DTC PAL Srl
Agenzia per l’Innovazione della Pubblica
Amministrazione Locale

c.a. Sindaco
c.a. Assessore all'Edilizia/all' Ambiente
c.a. Segretario Comunale
c.a. Responsabile Ufficio Tecnico/LL.PP./Ambiente
Ivrea, 21/11/2011
Oggetto:

seminario gratuito in materia di efficienza energetica

L’Associazione CasaClima Network Piemonte-Valle D’Aosta, in collaborazione con DTC PAL Srl e il
Comune di Cuneo, organizza un seminario gratuito sul tema:

L’efficienza energetica
come opportunità di sviluppo per il territorio
Incontro con le Pubbliche Amministrazioni Locali

Martedì 06 Dicembre 2011
Orario: 9.00-12.30
a
Cuneo
c/ o la Sala San Giovanni del Comune sita in Via Roma n° 4 a Cuneo
Programma
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:30 Saluto
09:45 CasaClima - una nuova filosofia: più ecologia, più salute, più futuro
A cura dell’ arch. Gianpiero Cavallo
10:15 Ristrutturare in CasaClima – prospettive, opportunità e soluzioni
A cura dell’arch. Marco Mauro
10:45 Pausa
11:00 CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta- una risorsa per il territorio
A cura dell’ arch. Dario Vineis, Presidente CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta
11:15 Finanziamenti per Enti Locali nel settore energetico
A cura di Dtc Pal Srl
12:15 Saluti finali e chiusura dei lavori
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Presentazione
L’Agenzia CasaClima è la struttura tecnica facente parte della Amministrazione della Provincia di
Bolzano che ha elaborato il protocollo per la certificazione energetica degli edifici più famoso d’Italia.
Esso è sinonimo di qualità nella progettazione e nella realizzazione ma soprattutto garanzia dei risultati
ottenuti grazie alla controllo sulle varie fasi da parte dell’Agenzia stessa.
Oggi l’Agenzia CasaClima ha aumentato il proprio impegno verso la salvaguardia dell’ambiente e la
tutela del clima elaborando nuovi ambiti di certificazione che riguardano, oltre che le nuove
costruzioni e le ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente anche la certificazione di sostenibilità
con i seguenti marchi:
•
•
•
•
•
•

CasaClima nature
ClimaHotel
CasaClima Habitat
CasaClima Wine
CasaClima Work&Life
CasaClima Mobile Home

e la certificazione di prodotto nelle categorie:
•
•

Finestra Qualitá
Porta Qualitá

Il marchio CasaClima è divenuto per la Provincia di Bolzano un patrimonio non solo in ambito di ecosostenibilità ambientale ma anche nel settore economico, avendo guidato la riconversione di Aziende
produttrici e Imprese di costruzioni verso nuovi settori di investimento tecnologicamente avanzato.
Tutto ciò ha permesso a molte Amministrazioni locali di intraprendere il virtuoso cammino verso
l’obiettivo Emissioni Zero CO2, attuando quanto previsto dagli impegni presi in seno alla Comunità
Europea dal nostro paese.
Per diffondere le conoscenze e fornire un ausilio sempre più organico alle molte istanze provenienti da
tutto il territorio nazionale CasaClima dal 2011 ha patrocinato e coordinato la nascita delle Associazioni
CasaClima Network in tutta Italia; la Sezione del Piemonte e della Valle d’Aosta è stata una delle prime.
Oggi essa si presenta quale qualificato riferimento per portare al proprio territorio il valore aggiunto,
derivante da scelte responsabili nell’ambito dell’eco-sostenibilità ambientale.
I rapporti di collaborazione che l’Associazione CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta ha
recentemente stretto con L’Agenzia per l’Innovazione della Pubblica Amministrazione DTC PAL
consentono l’elaborazione di utili e importanti informazioni nell’ambito di futuri scenari per uno
sviluppo responsabile del territorio e dell’ambiente.

Per partecipare al seminario è necessario inviare la scheda di adesione allegata, tramite fax,
al numero 0125-2331223 entro il giorno 05/12/2011 alle ore 12.00.
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Per informazioni è possibile contattare la nostra Segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 0125-2331216-210.
Fax.0125-2331223-226
E-mail. segreteria@dtcpal.it

Cordiali saluti,
Il Presidente
Dr. Loris Mauro
(firmato in originale)

DTC PAL SRL
Via Torino, 50
11015- Ivrea (TO)
Sito web. www.dtcpal.it
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Scheda di adesione
SEMINARIO GRATUITO “ L’EFFICIENZA ENERGETICA
COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO ”
CUNEO_ 06 DICEMBRE 2011
ENTE/COMUNE..................................................………………………………………………………………..….……….
INDIRIZZO...............................................................
CAP……………..….………...

CITTA’/LOCALITA’……………………...………….……….…

PROVINCIA……………

PARTITA IVA.......................................................... CODICE FISCALE…………………….……………………………
Dati relativi al/ai partecipante/i:

Nome e Cognome .......................................................................…

Nome e Cognome ..........................................................................

Funzione.....................................................................................…..

Funzione...........................................................................................

N° di tel. diretto e fax………….…………………..……...…

N° di tel. diretto e fax……………...…………..……………

N° cell. …………………………………………….……..…

N° cell. ……………………………...…….……...……....…

E-mail :…………………………………………………..….

E-mail …………………….…………..…………..…...……

SI PRECISA CHE L’ISCRIZIONE E’ A TITOLO GRATUITO.
Data..................................................

Firma..........................................................................

Presto consenso al trattamento dei dati sensibili e personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Firma..........................................................................
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