
Seminario

EFFICIENZA ENERGETICA 

E VALORIZZAZIONE 

DEI PRODOTTI GREEN

Informazioni

La partecipazione al seminario è gratuita, previa
iscrizione obbligatoria, che è possibile effettuare via
e-mail, all’indirizzo marketing@cermet.it,
comunicando i nominativi e i riferimenti dei
partecipanti, entro il 26 maggio prossimo.

DEI PRODOTTI GREEN

Strumenti e soluzioni per competere

30 Maggio 2011

Ore 14.00

Sede CERMET

Via Cadriano, 23 

partecipanti, entro il 26 maggio prossimo.
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disponibili.
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Presentazione

L’attuale congiuntura economica-legislativa in materia di gestione
ambientale e risparmio energetico impone alle organizzazioni che
intendono essere competitive in un mercato altamente concorrenziale un
comportamento socialmente responsabile nella gestione di
problematiche di natura etica in relazione all’ambiente interno ed
esterno con cui si relazionano.

L’attività di impresa, pur orientata al profitto infatti, non può prescindere

Programma

14.00 Registrazione partecipanti

14.30 Le soluzioni CERMET in materia di Certificazione Energetica

DanielaGabellini – CERMET

Il quadro normativo di riferimento in materia di

certificazione energetica e green public procurementL’attività di impresa, pur orientata al profitto infatti, non può prescindere
dal considerare in modo esplicito, in linea con la normativa vigente, le
istanze economiche, sociali ed ambientali poste dai clienti e dai portatori
di interesse, quali fattore strategico per massimizzare gli utili di lungo
periodo.

Dalla crescente attenzione da parte della società civile verso la centralità
di tali aspetti, discende la valorizzazione del prodotto/servizio offerto non
solo in termini di caratteristiche materiali e/o funzionali, ma anche in
termini di immagine conferita dall’impegno etico dell’impresa, che si
configura come una leva competitiva compatibile con uno sviluppo
sostenibile per la collettività.

Per discutere di questo tema, CERMET organizza un seminario che, dopo
aver passato in rassegna il quadro normativo di riferimento, si propone di
illustrare gli strumenti a disposizione per sviluppare adeguati programmi
di miglioramento della sostenibilità ambientale e dell’efficienza

certificazione energetica e green public procurement

Stefano Stefani – Servizio Politiche Energetiche della Regione

Emilia-Romagna

La certificazione del Sistema di Gestione per l’Energia in

conformità alla norma EN 16001 e le novità introdotte dalla

ISO 50001

Barbara Mazziotti – CERMET

Valorizzazione dei prodotti green: il Carbon footprint

Giuseppe Bitonti – CERMET

La diagnosi e l’audit energetico finalizzati alla

predisposizione di piani di miglioramento per il risparmio e

l’efficienza energeticadi miglioramento della sostenibilità ambientale e dell’efficienza
energetica.

In particolare verrà illustrato il ruolo che le certificazioni di sistema e di
prodotto possono svolgere nel dare evidenza presso i consumatori e le
altre parti interessate dell’impegno dell’impresa verso il green.

Si tratta di un’occasione preziosa per organizzazioni e professionisti
interessati a sviluppare la gestione in chiave sistemica delle
problematiche relative al controllo dei consumi energetici.

l’efficienza energetica

Gian Luca Morini – Dipartimento di Ingegneria Energetica,

Nucleare e del Controllo Ambientale –Università di Bologna

Caso aziendale

Davide Rabboni – CorradoTampieri –O.M.P. S.r.l.

Dibattito

17.30 Chiusura lavori


