L’Associazione TicinoEnergia è lieta di invitarvi al

Workshop
per professionisti
dell’edilizia
Mercoledì
23 ottobre 2013
Scuola media Bellinzona 2
Via al Maglio 9
6500 Bellinzona

Workshop
per professionisti
dell’edilizia

Programma
23 ottobre 2013

L’Associazione TicinoEnergia sostiene la politica
energetica cantonale realizzando attività
di informazione e sensibilizzazione, supportando
l’elaborazione di studi di approfondimento
e progetti pilota e promuovendo il dialogo fra
i molteplici attori presenti sul territorio.
Il workshop offre l’opportunità, a coloro che sono
chiamati a concretizzare e rispettare le disposizioni
energetiche in vigore, di confrontarsi su tre dei
principali strumenti dell’odierna politica energetica cantonale e di elaborare spunti di riflessione e
costruttive proposte di miglioramento, che verranno
poi inoltrate all’autorità competente.

13.15
Arrivo dei partecipanti

Nell’ambito di tre singoli workshop tematici verranno
affrontati e approfonditi i seguenti tre strumenti:

→ →Decreto esecutivo del 12 ottobre 2011 (incentivi)
→ Regolamento sull’utilizzazione dell’energia
del 16 settembre 2008 (RUEn)
→ Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

Informazioni pratiche
Iscrizione
Entro giovedì 17 ottobre 2013
compilando il talloncino d’iscrizione.
I posti disponibili sono limitati.
Costo
Gratuito, per ragioni organizzative è tuttavia
indispensabile iscriversi.

13.30
Benvenuto, informazioni
e presentazione dei workshop e dei relatori
Dir. Associazione TicinoEnergia
Fabrizio Noembrini
13.45
Avvio dei workshop tematici
I workshop si svolgono in concomitanza fra loro
Workshop tematico 1:
Decreto esecutivo del 12 ottobre 2011
Relatori e moderazione: Mirco Moser (UACER),
Francesca Cellina/Giorgia Crivelli (SUPSI)
Workshop tematico 2:
RUEn del 26 ottobre 2008
Relatori e moderazione: Jody Trinkler (UACER),
Milton Generelli (SUPSI e MINERGIE Svizzera,
Agenzia Svizzera Italiana)
Workshop tematico 3:
Legge edilizia del 13 marzo 1991
Relatori e moderazione: André Engelhardt
(Dir. UTC Locarno), Tomas Bugday (SPAAS)
16.00
Pausa caffè

Luogo
Scuola media Bellinzona 2
Via al Maglio 9
6500 Bellinzona

16:15
Conclusioni
Presentazione di quanto emerso nei singoli
workshop tematici da parte dei relatori
e conclusione del Dir. dell’Associazione
TicinoEnergia Fabrizio Noembrini

Contatto
info@ticinoenergia.ch

17:15
Aperitivo
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Mezzi privati
da Bellinzona seguire
via S.Gottardo
in direzione Arbedo,
all’altezza del distributore Piccadilly (sulla
destra) girare a sinistra
in via al Maglio.
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Mezzi pubblici
dalla stazione FFS linea
postale 56 in direzione
Casa Greina sino
alla fermata Bellinzona
Scuola media 2.

I posti macchina sono
limitati, si consiglia
l’utilizzo dei mezzi pubblici risp. il car-pooling.

"
Iscrizione
Workshop per professionisti dell’edilizia
Mercoledì 23 ottobre 2013, Scuola media Bellinzona 2
F. +41 (0)58 666 63 49, info@ticinoenergia.ch

Iscrizione entro
giovedì
17 ottobre 2013

Nome e cognome

Titolo/funzione

Azienda/Comune

Indirizzo

NAP, luogo

Telefono

E-mail

Data e firma

Partecipo al Workshop tematico nr.:

Quale seconda scelta, nel caso i posti siano già
esauriti, partecipo al Workshop tematico nr.:

Seleziona Workshop

Seleziona Workshop

Affrancare
p.f. francobollo

Associazione TicinoEnergia
Segretariato tecnico promozionale
c/o SUPSI-DACD-ISAAC
Campus Trevano
CH-6952 Canobbio

