
   
 
 

 

  

 

Migliorare l’efficienza energetica: 
il supporto dei meccanismi incentivanti   

 

giovedì 13 Luglio 2017 ore 15.00 
Spazio Attivo Roma Casilina 

via Casilina 3/T 

 

Le misure di efficienza energetica sono sempre più riconosciute come un mezzo per la riduzione dei 
consumi energetici e per migliorare la competitività delle economie europee. Al fine di promuovere una 
sensibile riduzione del consumo delle fonti primarie, l’Unione Europea e conseguentemente gli stati 
membri hanno messo in campo una serie di misure per incentivare investimenti volti all’ottimizzazione 
dei consumi energetici. Tra le principali novità il D.M. 11-01-2017 definisce i criteri, le condizioni e le 
modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l’accesso ai certificati bianchi e obiettivi di 
risparmio energetico 2017- 2020.  
  
L’incontro sarà l’occasione per presentare una panoramica dei principali strumenti incentivanti messi a 
disposizione agli utenti finali per agevolare l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione dei costi e 
si rivolge tendenzialmente a Manager Aziendali, Direttori di Stabilimento, Energy Manager che vogliano 
confrontarsi con esperti in materia di energy management. 

 
Programma 

 
ore 15.00  Saluto di benvenuto  
  Maria Angela Ilari, Responsabile Spazio Attivo Roma Casilina - BIC Lazio Spa 
 
ore15.15  I risultati ottenuti dalle Diagnosi Energetiche: li esiti delle Diagnosi Energetiche in relazione 
  agli obblighi previsti dal D.lgs. 102/2014, le opportunità per le aziende e gli sviluppi futuri. 
  Silvia Ferrari, ENEA  
 
ore 15.45  La nuova disciplina dei titoli di efficienza energetica: contenuti del nuovo decreto per 
  l’accesso ai Certificati Bianchi, nuovi obiettivi nazionali e nuove regole tecniche per 

 l’ottenimento dei titoli. 
  Vittorio Bellicini, Responsabile Area Tecnica – Fedabo Spa   
 
ore 16.30  I titoli di efficienza energetica nella cogenerazione: il meccanismo dei certificati bianchi 

 applicato agli impianti di cogenerazione, opportunità e regole tecniche. 
  Stefano Cocchi, Business Unit CEFLA Impianti  
 
ore 17.00  Il conto termico 2.0: incentivazione di piccoli interventi di efficienza energetica e   

  produzione di energia termica da fonti rinnovabili, opportunità economiche e regole  
  tecniche. 

  Antonello Navarra, Area Tecnica - Fedabo Spa 
 
ore 17.30  Spazio alle domande 
 
Per partecipare è necessario registrarsi su EVENTBRITE al link: 
https://migliorare-efficienza-energetica.eventbrite.it  

https://migliorare-efficienza-energetica.eventbrite.it/

