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Dal 22 al 30 giugno 2013 si tiene la Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile tra Venezia, Mestre e Chioggia. Il
ciclo di appuntamenti ed eventi è, per il terzo anno, il più
grande d’Europa dopo quello di Bruxelles.
Vengono messi in luce esperienze a livello locale e
nazionale, problemi aperti, buone pratiche e le ultime novità
per informare i cittadini sui vari impatti che l’efficienza
energetica e le fonti rinnovabili hanno sulla vita di tutti noi.
I diversi appuntamenti sono tutti ad ingresso libero e
gratuito.
Centinaia gli eventi 'Energy Day' organizzati in diverse città
europee, con il coinvolgimento dei maggiori operatori del
settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Obiettivo: diffondere le migliori pratiche, ispirare nuove
idee e favorire attività di networking nel campo
dell’efficienza energetica e delle fonti di energia
rinnovabili.
Da quest’anno lo Europe Direct del Comune di Venezia
partecipa direttamente all’organizzazione dell’evento
veneziano con la presenza negli stand informativi a Mestre
e a Chioggia, con la distribuzione di materiali istituzionali
http://www.agendavenezia.org/it/evento-27877.htm
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e a Chioggia, con la distribuzione di materiali istituzionali « giugno 2013 »
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Tutti insieme per una settimana europea all'insegna del
risparmio energetico

Contatti

Ritorna anche in Italia la Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile istituita dalla
Commissione Europea per stimolare le
istituzioni, i cittadini, le scuole, le aziende e
gli organi di comunicazione a promuovere
assieme l'efficienza energetica e lo sviluppo
delle energie rinnovabili che sono al centro
della strategia economica di lungo termine dell'Unione Europea: ridurre del 20% le
emissioni di gas serra, aumentare del 20% l'efficienza energetica e portare al 20%
la quota di energie rinnovabili.

RICERCA

Membro dell'European Network
of Environmental Professionals

AIAT - Associazione Ingegneri per
l'Ambiente e il Territorio
P.za Leonardo da Vinci, 32
20133 - Milano
Fax. 02 700 406 502

La voce delle aziende
ENVIRON partecipa al SETAC
(Society of Environmental
Toxicology and Chemistry)
..

L’associazione veneta NordEstSudOvest organizza dal 22 al 30 giugno 2013 nelle
città di Venezia, Mestre e Chioggia la terza edizione della Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile per dare impulso agli investimenti nelle tecnologie pulite ed
aprire il dialogo tra operatori italiani, autorità pubbliche e cittadini. Nelle precedenti
edizioni NordEstSudOvest ha centrato gli obiettivi assegnati organizzando eventi
secondi solo a quelli di Bruxelles. Questo anno il curatore dell’evento, dr.
Pierantonio Belcaro intende mantenere questa fama grazie ad un fitto calendario di
convegni ed eventi dedicati alla mobilità sostenibile, risparmio energetico, edilizia
sostenibile, rifiuti a KM zero, impianti e tecnologie per la produzione di energia
pulita, studio sui cambiamenti climatici. Tra le iniziative di spessore ritorna la Casa
dell'Energia Sostenibile aperta ai cittadini alla ricerca di nuove soluzioni per ridurre i
costi di energia domestica, luogo di riflessione e ritrovo per tutti gli operatori alla
ricerca di contatti professionali e diffusione di nuove tecnologie nel mondo
dell’energia rinnovabile.
Non mancherà, naturalmente, uno sguardo approfondito alle innovazioni che
rappresentano dei vantaggi per il futuro energetico in termini occupazionali per le
future generazioni che vorranno cimentarsi in nuove professioni che vanno dalla
progettazione all’installazione e manutenzione di impianti moderni per la
produzione di energia pulita alternativa alle tradizionali.
La Settimana Europea dell’Energia Sostenibile unisce in sé, da ben tre edizioni, un
preciso punto di riferimento per tutti gli operatori dell'energia pulita divenendo una
preziosa fonte di idee per il settore energetico andando al di là della semplice
azione di diffusione di buone pratiche, meritando il titolo di evento leader nazionale
ed europeo.
Per ogni informazione e ricevere le modalità di adesione inviare una email a
settimanaenergiaeuropea@yahoo.it e visitare il sito www.nordestsudovest.org e il
sito www.eusew.eu
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CPLRE: in corso in Armenia ufficio di Presidenza
Per celebrare la Presidenza dell’Armenia del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, la
riunione dell’Ufficio di presidenza del Congresso dei Poteri Locali e Regionali (CPLRE) si sta
svolgendo oggi, 18 giugno, a Yerevan, in Armenia. Presente il Vicepresidente del CPLRE Emilio
Verrengia, che è anche Segretario generale aggiunto dell’AICCRE. I membri dell’Ufficio di
presidenza si stanno confrontando con alti funzionari armeni e stanno discutendo i punti all’ordine
del giorno come quello relativo ai più recenti sviluppi della democrazia locale e regionale. Tra i temi
in discussione le attività di cooperazione, l’Alleanza delle Città e Regioni per l’inclusione dei Rom, l’osservazione delle elezioni
dell’Assemblea (Avagani) di Yerevan in Armenia (5 maggio 2013) e il contributo del Congresso per le priorità delle presidenze
del Comitato dei Ministri. In questo contesto, Herwig van Staa, Presidente CPLRE, si incontrerà con rappresentanti di alto livello
del governo e del Parlamento tra cui il primo ministro armeno Tigran Sargsyan e il Presidente della Assemblea Nazionale
armena Hovik Abrahamyan.

Disoccupazione giovanile, CdR: non sufficienti 6 miliardi di euro
I tassi di disoccupazione giovanile hanno ormai raggiunto livelli insostenibili, e risolvere questo problema è una priorità assoluta
per le regioni e gli enti locali dell’UE. Nel recente parere sul Pacchetto per l’occupazione giovanile adottato all’unanimità, il
Comitato delle regioni e dei poteri locali (CdR) ha appoggiato gli sforzi della Commissione europea per armonizzare e migliorare
le norme in materia di tirocinio, apprendistato e collocamento al lavoro. Il CdR avverte peraltro gli Stati membri che i 6 miliardi di
euro del bilancio UE destinati all’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, lanciata nel Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio,
costituiscono una dotazione insufficiente. Regioni ed enti locali chiedono che l’iniziativa in questione sia rafforzata e sviluppata,
già a partire dal 2013. Nella strategia proposta dalle regioni e dagli enti locali per stimolare l’occupazione giovanile,
l’imprenditoria svolge un ruolo di primo piano. In quest’ottica, il CdR ha sottolineato che gli strumenti finanziari previsti dal nuovo
quadro finanziario pluriennale possono contribuire ad agevolare l’accesso al credito per i giovani imprenditori e le start up
innovative.

A Mestre la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile
È giunta alla terza edizione la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile promossa in Italia dall’associazione
NordEstSudOvest e in programma dal 22 al 30 giugno. Dopo il successo dello scorso anno, l’edizione 2013 conferma la sua
location d’eccellenza, tornando ad occupare la piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo a Chioggia. Già lo scorso anno,
Mestre era stata il “cuore italiano” della Settimana ospitando il più importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di
Bruxelles. La manifestazione europea è ormai un consolidato appuntamento internazionale che nel 2013 coinvolgerà centinaia
di città in oltre 30 Paesi: mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie
rinnovabili e il risparmio energetico. In Italia la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile ha ottenuto il patrocinio, tra gli altri,
del Comune di Venezia, della Provincia di Venezia, dell’Università IUAV, della Regione del Veneto, dell’ANCI, dell’AICCRE, del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero dello
Sviluppo Economico e della Commissione Europea - Segretariato Eusew. La Settimana sarà l’occasione di conoscere tutte le
novità in tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle
associazioni e dei cittadini. Il programma aggiornato della Manifestazione è disponibile sui siti www.nordestsudovest.org e
www.eusew.eu.

CPRLE: cittadini “dentro” le istituzioni
“I membri dei parlamenti regionali sono circa l’80% dei delegati di Italia, Germania, Spagna, Austria e Belgio del Congresso e
stanno condividendo le proprie esperienze nel tentativo di allargare la partecipazione dei cittadini nei processi politici”. Così il
presidente del Congresso Herwig van Staa ha sentenziato nel suo intervento alla Conferenza dei parlamenti regionali austrotedeschi tenutasi di recente a Krems nel Sud Tirolo. Alla presenza del Presidente del Consiglio federale austriaco Hans Penz, la
conferenza ha discusso ampiamente della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche in una società dell’informazione come
quella attuale. Al termine dei lavori è stata adottata la c.d. “Dichiarazione di Krems”. Herwig van Staa e Andreas Kiefer,
segretario generale del CPRLE hanno presentato il documento e invitato I parlamenti regionali a sostenerla con progetti
autonomi e innovative in modo da consentire il fattivo coinvolgimento dei cittadini nelle istituzioni. (Valeriano Valerio)

Agenda Digitale: stanziati 77 milioni di euro per rafforzare le PMI
La Commissione europea ha stanziato 77 milioni di euro – sulla base del suo VII programma quadro di R&S (PQ7) – per
un’iniziativa innovativa a favore del settore manifatturiero, mirante ad aiutare le piccole e medie imprese (PMI) del settore ad
alta tecnologia nello sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), al fine di aumentare il proprio
giro d’affari. L’iniziativa “I4MS” (TIC per le PMI manifatturiere) aiuterà 200 PMI in tutta Europa, impegnate a ridurre i rischi
connessi all’uso di tecnologie avanzate tuttora in fase embrionale o a cercare di attraversare la linea di confine che separa lo
sviluppo di un prototipo innovativo da un prodotto di successo sul mercato. Ufficialmente l’iniziativa “I4MS” verrà lanciata nel
luglio 2013; nei prossimi 3 anni essa prevede lo svolgimento di oltre 150 esperimenti di innovazione. L’iniziativa si rivolge a
fornitori e utenti di soluzioni TCI e si articola sulle innovazioni in quattro settori: soluzioni robotiche avanzate, servizi di
simulazione ad elevata performance basati sulla nuvola, infrastrutture intelligenti che utilizzano sensori e applicazioni laser
innovative. Le PMI in tutta Europa beneficeranno dell’iniziativa in tre modi: Sostegno finanziario diretto per migliorare i loro
prodotti o processi manifatturieri; acquisizione di nuove tecnologie e conoscenze; accesso a nuovi mercati e partner al di fuori
del proprio ecosistema locale.

Fondi agli indigenti: alleanza Enti locali/Parlamento europeo
Il Comitato delle regioni e dei poteri locali (CdR) ha espresso la sua soddisfazione per l’adozione da parte del Parlamento
europeo della relazione di Emer Costello sul Fondo di aiuti europei agli indigenti. Il testo finale del Parlamento include alcune
raccomandazioni centrali formulate nel parere CdR adottato nell’aprile di quest’anno. Il CdR e il PE concordano nell’affermare
che i 2,5 miliardi di euro proposti dalla Commissione europea per i prossimi sette anni sono insufficienti e chiedono una
dotazione aggiuntiva di 1 miliardo di euro per il Fondo. Il PE ha anche avallato la posizione del CdR contraria a una
partecipazione su base volontaria degli Stati membri al Fondo, che dovrà garantire il cofinanziamento degli interventi coprendo
fino all’85 % dei costi sostenuti. La risoluzione adottata dal Parlamento sottolinea ripetutamente il ruolo degli enti locali e
regionali nell’individuare i bisogni reali dei cittadini più vulnerabili e nel pianificare e attuare gli interventi finanziari tramite il
Fondo, assicurando sinergie e coordinamento con altri strumenti e strategie. A tale proposito le raccomandazioni del CdR sono
state completamente incorporate e le competenze delle città e delle regioni nella lotta contro l’indigenza sono state
adeguatamente riconosciute.
Parere CdR “Fondo di aiuti europei agli indigenti”

Ad ottobre il nuovo Mediatore europeo
In dieci anni sono state raccolte più di 300.000 reclami. Questo è il record raggiunto dal Mediatore europeo, Nikiforos
Diamandouros che lascerà la sua carica il 1 ottobre prossimo, dopo dieci anni di servizio. Il 20 maggio a Strasburgo sono stati
presentati sei candidati, a cui seguirà un’audizione della commissione alle Petizioni il 18 giugno. L’elezione del nuovo Mediatore
europeo è prevista per la sessione plenaria di luglio. Approfondisci

Tecnologie, Consiglio d’Europa: a rischio democrazia
Il Consiglio d’Europa ha attirato recentemente l’attenzione dei 47 Stati membri dell’Organizzazione sui rischi che i sistemi di
controllo digitale e le altre tecnologie di sorveglianza rappresentano per i diritti umani, la democrazia e la preminenza del diritto
e ha ricordato la necessità di vigilare sulla legittimità del loro uso. In una Dichiarazione rivolta ai governi, il Consiglio afferma che
le leggi che autorizzano un eccessivo controllo nei confronti dei cittadini possono costituire una violazione del loro diritto al
rispetto della vita privata e ostacolare la libertà di espressione e la libertà dei media. Il Consiglio ricorda che le misure di
controllo e di sorveglianza dei contenuti digitali attuate dalle forze dell’ordine devono essere conformi alle norme del Consiglio
d’Europa in materia di diritti umani, come enunciato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tali misure devono inoltre
rispettare scrupolosamente i limiti, i principi e le garanzie stabiliti nella Convenzione n.108 sulla protezione dei dati. La
Dichiarazione richiama inoltre l’attenzione sulle possibili implicazioni penali in caso di attività abusive di controllo e sorveglianza
dei contenuti digitali e sull’importanza di riferirsi alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica per affrontare questa
sfida.

La prima volta della Lituania
Il 1 luglio 2013 la Lituania, per la prima volta dal suo ingresso nell’Unione europea nel 2004, assumerà per sei mesi la
Presidenza UE, succedendo all’Irlanda. La Guida Ufficiale offre contributi di importanti opinion leader sia in materia di impresa
che di politica su alcune aree chiave della Presidenza lituana del Consiglio UE. Fornisce inoltre una panoramica sulla storia
della Lituania, la bellezza e la diversità culturale, nonché ulteriori informazioni pratiche sul governo lituano e sullo staff nella
Rappresentanza Permanente a Bruxelles. La Guida ufficiale

L’ARTICOLO DELLA SETTIMANA
Grecia, va in onda il caos (dal quotidiano greco KATHIMERINI)
La chiusura della tv pubblica Ert esaspera le tensioni nella coalizione e rischia di portare a nuove elezioni. Ma in una situazione
simile sarebbe una prospettiva disastrosa. Leggi l’articolo (in italiano)

AGENDA
AICCRE: Ufficio di Presidenza, Roma, 24 giugno 2013
La riunione dell’Ufficio di Presidenza dell’AICCRE è convocata a Roma per lunedì 24 giugno alle ore 10.00, presso gli Uffici
dell’AICCRE in Piazza Trevi 86 (II piano) con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;

2. Preparazione Direzione e Consiglio Nazionale (Roma, 24 giugno 2013).

AICCRE: Direzione Nazionale, Roma 24 giugno 2013
La Direzione Nazionale dell’AICCRE è convocata a Roma, presso gli Uffici dell’AICCRE in Piazza Trevi, 86 - Roma (Sala
Umberto Serafini) domenica 23 giugno 2013 alle ore 23.00 in prima convocazione e lunedì 24 giugno 2013 alle ore 11.OO in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Accertamento residui attivi e passivi;
3. Approvazione conto consuntivo anno 2012;
4. Questioni amministrative e del personale.

AICCRE: Consiglio Nazionale, Roma 24 giugno 2013
Il Consiglio Nazionale dell’AICCRE è convocato a Roma, presso gli Uffici dell’AICCRE in Piazza Trevi, 86 - Roma (Sala
Umberto Serafini) domenica 23 giugno 2013 alle ore 24.00 in prima convocazione e lunedì 24 giugno 2013 alle ore 15.OO in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Riforme istituzionali: piattaforma programmatica dell’AICCRE;
3. Diritto di asilo nell’Unione Europea e Fondo Europeo per lo sviluppo e l’occupazione;
4. GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) e la macroregione;
5. Attività 2013-2014;
6. Approvazione conto consuntivo anno 2012;
7. Questioni amministrative e del personale.

BANDI DI GARA E PROGRAMMI

Al via Premio europeo per il giornalismo sulla salute
Il premio giornalistico, giunto alla sua quinta edizione, mira ad incoraggiare e conferire un riconoscimento al giornalismo di
qualità grazie al quale l’opinione pubblica viene sensibilizzata su tematiche quali la salute, l’assistenza sanitaria e i diritti
dei pazienti. Il premio è ora aperto a 28 paesi europei, in vista dell’adesione della Croazia, prevista per il 1° luglio.
Quest’anno gli articoli devono vertere su tematiche quali la prevenzione delle malattie, l’assistenza sanitaria, i sistemi
sanitari e i diritti dei pazienti. Tra gli argomenti specifici: assistenza sanitaria transfrontaliera; malattie rare; donazione e
trapianto di organi; operatori sanitari; uso prudente degli antibiotici; invecchiamento e demenze senili. Il primo, il secondo e
il terzo classificato si aggiudicheranno i premi in palio, rispettivamente del valore di 6.500, 4.000 e 2.500 euro. In ciascun
paese dell’UE una giuria nazionale, composta da giornalisti ed esperti nel campo della salute pubblica, presieduta da un
rappresentante della Commissione europea, selezionerà un finalista a livello nazionale. Una giuria europea procederà
quindi a selezionare fra i 28 finalisti tre vincitori a livello di UE. I 28 finalisti saranno invitati a Bruxelles all’inizio del 2014 per
partecipare alla cerimonia di premiazione. Tutti gli articoli devono essere redatti in una delle lingue ufficiali dell’UE e
devono essere stati inizialmente pubblicati su una testata periodica (su carta oppure online) fra il 1° agosto 2012 e il 30
settembre 2013. Gli articoli non devono superare le 20.000 battute (spazi inclusi). Ulteriori regole e condizioni sono
esposte nel sito Internet

Prorogata scadenza Premio “Gianfranco Martini”
L’AICCRE comunica che è stata prorogata al 30 settembre 2013 la data di scadenza del Premio
“Gianfranco Martini” per i comuni particolarmente attivi nell’ambito dei gemellaggi e della
cittadinanza europea. Ricordiamo che il riconoscimento sarà assegnato a cinque Comuni ed enti
locali gemellati ed iscritti all’Associazione che, con la loro attività, abbiano dato un significativo
apporto di idee e di impegno a sostegno del processo di integrazione europea, del dialogo e della
pace. Per informazioni: premiogemellaggi@aiccre.it

Mobilità: concorso video
Il concorso ricerca video originali e creativi che mostrino esperienze di mobilità. Il concorso è aperto a chiunque abbia
svolto un programma di formazione pratica, uno scambio giovanile, un periodo di apprendistato, uno scambio fra imprese o
un tirocinio all’estero, in ambito europeo o al di fuori. Lo scambio di mobilità per l’apprendimento in un altro paese può aver
ricevuto il sostegno da un programma nazionale, per propria iniziativa privata o con uno dei seguenti programmi: Gioventù
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Sarà il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,
On. Andrea Orlando - alla sua prima presenza a Venezia dopo la
nomina - ad inaugurare la terza edizione della "Settimana Europea
dell'Energia Sostenibile" organizzata nel territorio veneziano
dall'Associazione NordEstSudOvest.
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All'evento, che avrà luogo sabato 22
giugno alle ore 11,00 presso la
Casa dell’Energia Sostenibile in
Piazza Ferretto a Mestre,
parteciperanno anche l’on. Pier
Paolo Baretta, Sottosegretario
di
Stato
al
Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
Massimo Giorgetti, Assessore ai
lavori pubblici ed energia della
Regione
Veneto,
Francesca
Zaccariotto, Presidente della
Provincia di Venezia, e Giorgio
Orsoni, Sindaco di Venezia.
L'inaugurazione sarà presentata da
Pierantonio
Belcaro,
Coordinatore del Comitato Promotore Venice EUSEW 2013, e Alessio
Molin, Presidente dell’Associazione NordEstSudOvest che ringraziano il
Ministro Orlando “per aver accettato l’invito dell’Associazione per questo
incontro che rappresenta la prima visita a Venezia dell’on. Andrea Orlando in
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qualità di Ministro”.
La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del
Comune di Chioggia, della Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di
Venezia, dell’Autorità Portuale Veneziana, dell’Ordine degli Architetti della
provincia di Venezia, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, del
Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia,
dell’Università IUAV, di Veneto Innovazione Spa, della Regione del Veneto,
dell’ANCI, dell’AICCRE, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo
Economico e della Commissione Europea - Segretariato Eusew.
La “Settimana Europea dell'Energia Sostenibile” è un appuntamento
internazionale ormai consolidato, che anche nel 2013 coinvolgerà centinaia
di città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop
ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie rinnovabili e
il risparmio energetico.
Già lo scorso anno Mestre era stata il 'cuore italiano' della Settimana ospitando il
più importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. Un
appuntamento che offre l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia
rinnovabile e risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese,
degli enti pubblici, delle associazioni e dei cittadini.
L'inaugurazione di sabato 22 giugno darà il via ad un fittissimo ciclo di
appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua
provincia:
!
le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo
a Mestre in Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio
Mistico” presso l’isola di San Francesco del Deserto in collaborazione con
l’associazione Artlife for the Word;
!
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia
sostenibile, della mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le
energie rinnovabili, del rapporto fra energia, infrastrutture e ambiente, degli
eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche
energetiche;
!
gli infopoint: presso Piazza Ferretto a Mestre e Corso del Popolo a Chioggia
saranno allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e
del risparmio energetico a cura dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e
Aziende aderenti all’iniziativa;

! Energia eolica
! Aziende energia
! Energia ambiente

!
le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto
“Primavera dell’Energia Sostenibile” che ha visto il coinvolgimento del Liceo
Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio,
ACTV, Adriatic lng, Agire Agenzia Veneziana per l’Energia, Associazione culturale
Artlife for the World, Avm Azienda Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE,
CAV Spa, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress Soc.
Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network, Europe Direct
Sportello di Venezia, FIAB Mestre – Amici della bicicletta, Fondazione di Venezia,
GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia,
Veritas Spa, Zintek Srl.
La Manifestazione ha come media partner il quotidiano La Nuova Venezia, il
periodico Eco-News, Tele Venezia, Radio Venezia e Madeincongress.it.
Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato
sui siti www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu.
di Andrea Pietrarota
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Continuano a Mestre le iniziative in calendario per l'edizione 2013
della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile organizzata dalla
Associazione NordEstSudOvest.
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Oltre all'attività espositiva e di
informazione con gazebo-infopoint
in piazza Ferretto a Mestre, oggi
lunedì 24 giugno alle ore 16,30 in via
Sarpi 18 a Mestre presso Officina del
Gusto, si svolgerà il convegno
"Energia
ed
edilizia
sostenibile", coordinato da Fabio
Marabese, Amministratore Delegato
Seingim S.r.l. Intervengono: Luana
Patricelli, Project Manager SAIE
Bologna Fiere; Ivan Antonio Ceola,
Presidente Ordine Ingegneri della
Provincia di Venezia; Massimiliano
De Martin, Presidente Collegio dei
Geometri e GL della Provincia di
Venezia; Antonio Gatto, Presidente
Ordine Architetti della Provincia di Venezia; Marco Imperadori,Professore di
Progettazione e Innovazione Tecnologica al Politecnico di Milano; Alessandro
Maggioni, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia. A concludere i
lavori di questa prima giornata di convegni sarà il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare, On. Andrea Orlando - alla sua prima presenza a
Venezia dopo la nomina.
Con il patrocinio di 18 enti e la partecipazione attiva di decine di soggetti pubblici,
privati e associativi, la manifestazione organizzata per il 2013 dall'Associazione
NordEstSudOvest continua ad essere la più importante tra quelle che si
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svolgono in Italia. La presenza del neo Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio del Mare on. Andrea Orlando al convegno sottolinea il rilievo
assunto da Venezia nelle politiche attive di tutela ambientale a livello
internazionale. Con questa iniziativa l'Associazione intende contribuire alla
diffusione della cultura della sostenibilità energetica ed ambientale portata avanti
dalla Commissione Europea con incontri di informazione per gli operatori del
settore e il pubblico in generale. Il programma della Manifestazione può essere
consultato sui siti www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu.
di Marilisa Romagno
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Continuano a Mestre le iniziative in calendario per lʼedizione 2013
della Settimana Europea dellʼEnergia Sostenibile organizzata dalla
Associazione NordEstSudOvest.
Oltre allʼattività espositiva e di informazione con gazebo-infopoint in
piazza Ferretto a Mestre, oggi lunedì 24 giugno alle ore 16,30 in via
Sarpi 18 a Mestre presso Officina del Gusto, si svolgerà il convegno
ministro Orlando

“Energia ed edilizia sostenibile”, coordinato da Fabio Marabese,
Amministratore Delegato Seingim S.r.l.

Intervengono: Luana Patricelli, Project Manager SAIE Bologna Fiere; Ivan Antonio Ceola,
Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Venezia; Massimiliano De Martin, Presidente
Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Venezia; Antonio Gatto, Presidente Ordine Architetti
della Provincia di Venezia; Marco Imperadori, Professore di Progettazione e Innovazione
Tecnologica al Politecnico di Milano; Alessandro Maggioni, Assessore ai lavori pubblici del Comune
di Venezia.
A concludere i lavori di questa prima giornata di convegni sarà il Ministro dellʼAmbiente e della
Tutela del territorio e del mare, On. Andrea Orlando – alla sua prima presenza a Venezia dopo
la nomina.
Con il patrocinio di 18 enti e la partecipazione attiva di decine di soggetti pubblici, privati e
associativi, la manifestazione organizzata per il 2013 dallʼAssociazione NordEstSudOvest continua
ad essere la più importante tra quelle che si svolgono in Italia. La presenza del neo Ministro
dellʼAmbiente e della Tutela del Territorio del Mare on. Andrea Orlando al convegno sottolinea il
rilievo assunto da Venezia nelle politiche attive di tutela ambientale a livello internazionale.
Con questa iniziativa lʼAssociazione intende contribuire alla diffusione della cultura della
sostenibilità energetica ed ambientale portata avanti dalla Commissione Europea con incontri di
informazione per gli operatori del settore e il pubblico in generale.
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Sarà il Ministro dellʼAmbiente e della Tutela del territorio e del
mare, Andrea Orlando – alla sua prima presenza a Venezia dopo la
nomina – ad inaugurare la terza edizione della “Settimana Europea
dellʼEnergia Sostenibile”, organizzata nel territorio veneziano
dallʼAssociazione NordEstSudOvest.
Allʼevento, che avrà luogo sabato 22 giugno alle ore 11,00 presso la
Casa dellʼEnergia Sostenibile in Piazza Ferretto a Mestre,
Edizione 2012 EUSEW

parteciperanno anche lʼon. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario di
Stato al Ministero dellʼEconomia e delle Finanze, Massimo Giorgetti,

Assessore ai lavori pubblici ed energia della Regione Veneto, Francesca Zaccariotto, Presidente
della Provincia di Venezia, e Giorgio Orsoni, Sindaco di Venezia.
Lʼinaugurazione sarà presentata da Pierantonio Belcaro, Coordinatore del Comitato Promotore
Venice EUSEW 2013, e Alessio Molin, Presidente dellʼAssociazione NordEstSudOvest che
ringraziano il Ministro Orlando “per aver accettato lʼinvito dellʼAssociazione per questo incontro che
rappresenta la prima visita a Venezia dellʼon. Andrea Orlando in qualità di Ministro”.
La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia,
della Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, dellʼAutorità Portuale
Veneziana, dellʼOrdine degli Architetti della provincia di Venezia, dellʼOrdine degli Ingegneri della
provincia di Venezia, del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia,
dellʼUniversità IUAV, di Veneto Innovazione Spa, della Regione del Veneto, dellʼANCI,
dellʼAICCRE, del Ministero dellʼAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei
Beni e Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea –
Segretariato Eusew.
La “Settimana Europea dellʼEnergia Sostenibile” è un appuntamento internazionale ormai
consolidato, che anche nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il
30 giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per
promuovere le energie rinnovabili e il risparmio energetico.
Già lo scorso anno Mestre era stata il ʻcuore italianoʼ della Settimana ospitando il più importante
ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. Un appuntamento che offre lʼoccasione di
conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la
partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e dei cittadini.
http://www.ambientequotidiano.it/2013/06/16/settimana-europea-energia-sostenibile-venezia-2013/
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Napoli: il Comune abbatte un albero secolare
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Lʼautorità portuale di Civitavecchia finanzia
uno studio epidemiologico sul territorio posted
on 05/12/2012

Educazione sostenibile: arriva “Ecogioco”
lʼeco-campo estivo per ragazzi posted on
11/06/2013
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Lʼinaugurazione di sabato 22 giugno darà il via ad un fittissimo ciclo di appuntamenti articolato su
quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:

18/06/13 14.10

della sostenibilità nel mondo con Marevivo
posted on 17/06/2013

Ultimi
· le mostre: “Casa dellʼEnergia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in
Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso lʼisola di
San Francesco del Deserto in collaborazione con lʼassociazione Artlife for the Word;
· i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dellʼedilizia sostenibile, della mobilità
sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra
energia, infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli
enti locali nelle politiche energetiche;
· gli infopoint: presso Piazza Ferretto a Mestre e Corso del Popolo a Chioggia saranno
allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio
energetico a cura dellʼAssociazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti

Legambiente: le Ecomafie incassano 16mld.
Metà dei crimini ambientali è al sud
Birra&Orto: ad Orticola le ricette si fanno con
la birra
Ministero dellʼAmbiente: approvato il ddl sul
consumo suolo
Ilva: Edo Ronchi è il sub-commissario per il
piano ambientale
La nave Amerigo Vespucci ambasciatrice
della sostenibilità nel mondo con Marevivo

Commenti

allʼiniziativa;
· le premiazioni degli studenti selezionati nellʼambito del Progetto “Primavera dellʼEnergia

Eventi

Sostenibile” che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Non ci sono eventi
tutti gli eventi

Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV, Adriatic
lng, Agire Agenzia Veneziana per lʼEnergia, Associazione culturale Artlife for the World, Avm

Seguici sui Social Network

Azienda Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA – Confederazione Italiana

Ambiente Quotidiano

Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress Soc. Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe
Network, Europe Direct Sportello di Venezia, FIAB Mestre – Amici della bicicletta, Fondazione di
Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Caʼ Foscari di Venezia, Veritas
Spa, Zintek Srl.
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Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato sui
siti www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu.
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Settimana dell'energia sostenibile — Arpa Piemonte
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22 giugno 2013

Settimana dell'energia sostenibile
La Settimana Europea dell'Energia Sostenibile è un appuntamento internazionale
ormai consolidato, che anche nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra il
22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa
per promuovere le energie rinnovabili e il risparmio energetico.
Già lo scorso anno Mestre era stata il 'cuore italiano' della Settimana ospitando il più
importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. Un appuntamento che offre l’occasione di conoscere tutte le
novità in tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle
associazioni e dei cittadini.
L'inaugurazione di sabato 22 giugno dà il via ad un fitto ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolge Venezia e
la sua provincia.
Sarà il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando ad inaugurare la terza edizione organizzata
nel territorio veneziano dall'Associazione NordEstSudOvest.
La Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW) è un'iniziativa della Commissione europea, avviata nel 2006, che conta
ogni anno la partecipazione di centinaia di organizzazioni e individui. Gli organizzatori di EUSEW promuovono eventi e attività per
coinvolgere direttamente cittadini e portatori di interesse a livello locale, regionale e nazionale.

Lo scopo della manifestazione è mostrare le attività dedicate a soluzioni relative all'efficienza energetica e all'energia rinnovabile. È
progettata per diffondere le migliori pratiche, ispirare nuove idee e costruire alleanze per contribuire a soddisfare gli obiettivi
dell'UE sulle tematiche clima ed energia.
L'attività di Arpa Piemonte
Le attività, i controlli, il monitoraggio e la documentazione di Arpa Piemonte sono consultabili sul sito alla sezione Energia.
Le serie storiche degli indicatori ambientali sulla tematica energia sono disponibili all'indirizzo
http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-ambientali-on_line
archiviato sotto: sostenibilità, energia, 2013, notizie

http://www.arpa.piemonte.it/news/settimana-dellenergia-sostenibile
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Settimana Europea dell'Energia Sostenibile: importante appuntamento in Veneto — ARPA Veneto
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Settimana Europea dell'Energia Sostenibile:
importante appuntamento in Veneto
30/06/2013
Anche quest'anno l’Associazione NordEstSudOvest promuoverà sul territorio veneto la cultura della sostenibilità
energetica ed ambientale portata avanti dalla Commissione Europea attraverso un ricco calendario di eventi:
mostre, convegni, punti espositivi ed informativi dal 22 al 30 giugno. Con il patrocinio di 18 enti e la
partecipazione attiva di decine di soggetti pubblici, privati e associativi, la manifestazione organizzata per il
2013 dall’Associazione NordEstSudOvest continua ad essere la più importante tra quelle che si svolgono in
Italia.
maggiori informazioni sugli eventi previsti
Copyright © ARPA Veneto - Tutti i diritti riservati - P.IVA 03382700288

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/energia/riferimenti/notiz…a-europea-dellenergia-sostenibile-importante-appuntamento-in-veneto
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L’uso consapevole dell’energia contribuisce al risparmio energetico | BIT Budrio in Transizione
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La Transizione è la linea d'orizzonte che indica le nuove terre da esplorare

L’uso consapevole dell’energia contribuisce al
risparmio energetico
(http://www.alternativasostenibile.it/articolo/l-uso-consapevole-dellenergia-contribuisce-al-risparmio-energetico-.html)Ritorna in Italia la
Settimana Europea dell’Energia Sostenibile istituita dalla Commissione
Europea per stimolare le istituzioni, i cittadini, le scuole, le aziende e gli
organi di comunicazione a promuovere assieme l’efficienza energetica e lo
sviluppo delle energie rinnovabili. L’associazione veneta
NordEstSudOvest organizza dal 22 al 30 giugno 2013 nelle città di Venezia,
Mestre e Chioggia la terza edizione della Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile per dare impulso agli investimenti nelle tecnologie pulite ed aprire il dialogo tra
operatori italiani, autorità pubbliche e cittadini. Vai all’articolo ….
(http://www.alternativasostenibile.it/articolo/l-uso-consapevole-dell-energia-contribuisce-alrisparmio-energetico-.html)
Questo post è stato pubblicato il giovedì, 30 maggio 2013 alle 17:09 ed è archiviato in Cambiamenti
climatici, Economia, Energie, Formazione. Segui i commenti a questo post con il feed RSS 2.0. Puoi
lasciare una risposta, o mandare un trackback dal tuo sito.

Tema: Contempt di Vault9.
Blog su WordPress.com.
Iscriviti

Segui “ BIT Budrio in Transizione”
Con tecnologia WordPress.com

file:///Users/Laura/Desktop/SEES2013/rass.%20stampa%2013/L’uso%…20energetico%20%7C%20BIT%20Budrio%20in%20Transizione.webarchive
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Settimana Europea dell’Energia Sostenibile terza edizione a
Mestre e Chioggia
Mer, 22/05/2013 - 16:13 — Business Time
Mi piace

Invia

Fonte: Supermoney - Chiarezza

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Promuovere in tutto il Vecchio Continente il risparmio energetico e le energie rinnovabili,
nell'arco di sette giorni, con eventi, mostre, workshop e conferenze. Questo è quanto per il
prossimo mese avverrà con la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile che è giunta alla
sua terza edizione, e che in Italia si terrà, con organizzazione curata dall'Associazione
NordEstSudOvest, a Corso del Popolo a Chioggia ed in Piazza Ferretto a Mestre.
L'appuntamento con la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile è dal 22 al 30 giugno
del 2013 in centinaia di città appartenenti ad oltre 30 Paesi nel mondo, ed in presenza dei
cittadini, degli enti pubblici, delle imprese e di tante associazioni. Per l'appuntamento italiano
la terza edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile gode del patrocinio, tra gli
altri, del MiSE, il Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Veneto, della Provincia
e del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia.
...Continua a leggere
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Agenzia del Demanio: avviso di vendita

L'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia - ha emesso un avviso di vendita per l'alienazione, a trattativa privata, di una
serie di immobili di proprietà dello Stato come reperibile nell'avviso prot. n. 3517 dd. 14.05.2013.
Offerte entro le ore 12.00 del 26 giugno 2013
2013.

Terza edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile
Ritorna in Italia la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile istituita dalla Commissione Europea per stimolare le istituzioni, i cittadini, le scuole,
le aziende e gli organi di comunicazione a promuovere assieme l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili che sono al centro
della strategia economica di lungo termine dell'Unione Europea: ridurre del 20% le emissioni di gas serra, aumentare del 20% l'efficienza
energetica e portare al 20% la quota di energie rinnovabili.
L’associazione veneta NordEstSudOvest organizza dal 22 al 30 giugno 2013 nelle città di Venezia, Mestre e Chioggia la terza edizione della
Settimana Europea dell’Energia Sostenibile per dare impulso agli investimenti nelle tecnologie pulite ed aprire il dialogo tra operatori italiani,
autorità pubbliche e cittadini.
Nelle precedenti edizioni NordEstSudOvest ha centrato gli obiettivi assegnati organizzando eventi secondi solo a quelli di Bruxelles. Questo anno il
curatore dell’evento, dr. Pierantonio Belcaro intende mantenere questa fama grazie ad un fitto calendario di convegni ed eventi dedicati alla
mobilità sostenibile e pulita, risparmio energetico, architettura ed edilizia sostenibile, rifiuti a KM zero, impianti e tecnologie per la produzione di
energia pulita, studio sui cambiamenti climatici.
Tra le iniziative presenti si segnala la riapertura della Casa dell'Energia Sostenibile aperta ai cittadini alla ricerca di nuove soluzioni per ridurre i
costi di energia domestica, luogo di riflessione e ritrovo per tutti gli operatori alla ricerca di contatti professionali e diffusione di nuove tecnologie
nel mondo dell’energia rinnovabile. Non mancherà, naturalmente, uno sguardo approfondito alle innovazioni che rappresentano dei vantaggi per
il futuro energetico in termini occupazionali per le future generazioni che vorranno cimentarsi in nuove professioni nel settore dell'idrogeno e
celle a combustibile, certificatori energetici, distributori di collettori solari, progettisti, installatori, etc.
La Settimana Europea dell’Energia Sostenibile unisce in sé, da ben tre edizioni, un preciso punto di riferimento per tutti gli operatori dell'energia
pulita divenendo una preziosa fonte di idee per il settore energetico e alla mobilità pulita andando al di là della semplice azione di diffusione di
buone pratiche, meritando il titolo di evento leader nazionale ed europeo.
Per ogni informazione e ricevere le modalità di adesione inviare una email a settimanaenergiaeuropea@yahoo.it e visitare il sito
www.nordestsudovest.org

Nuova edizione del Women Innovators Prize
L'Unione Europea lancia la nuova edizione del Women Innovators Prize, per premiare tre donne che si siano distinte nel fare innovazione e
impresa.
La prima edizione del premio ha visto tra le imprenditrici premiate anche una donna italiana, Ilaria Rosso, cofondatrice di ELECTRO POWER
SYSTEMS.
Il bando per partecipare al premio scade il 15 o tto bre 2013
2013.
Il premio è aperto a donne che hanno fondato imprese (o cofondato) e/o hanno partecipato a bandi dell'U.E. dedicati alla ricerca e
all'innovazione.
Il primo premio è di 100.000 euro, il secondo di 50.000, il terzo 25.000.
Una commissione indipendente di persone del business e del mondo accademico esamineranno le proposte e selezioneranno le tre vincitrici, che
saranno rese note a primavera 2014.
Tutte le informazioni su TRIWU’, la web TV dell’innovazione. http://www.triwu.it/categorie/-/asset_publisher/Fm8O/content/donneinnovatrici
Info: Attilia Cozzaglio - Triwu’ srl - www.triwu.it - Tel. 022046602

Città di Portoguraro: Vendita terreno

Il Comune di Città di Portogruaro ha pubblicato un avvisto di asta pubblica per la vendita di terreno compreso nell’ambito del PUA n. 13
denominato “ex Perfosfati” .
Scadenza presentazione domande 6 giugno 2013
2013.
Cliccare qui per maggiori informazioni

Progetto "Valore Paese - Dimore"
ValorePaese - Dimore è un progetto promosso dall’Agenzia del Demanio, Invitalia ed Anci, in collaborazione con i Ministeri per i Beni e le Attività
http://www.ts.camcom.it/eventi-e-notizie/notizie/
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Culturali, per la Coesione Territoriale, dello Sviluppo Economico, Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, per la valorizzazione
di immobili di pregio storico-artistico e paesaggistico e per lo sviluppo dei territori, attraverso la creazione di un network di strutture ricettivoculturali, diffuso a scala nazionale.
L’invito è volto ad individuare immobili di proprietà di altri Enti Pubblici, oltre lo Stato, funzionali all’avvio e all’implementazione del progetto
“Valore Paese – DIMORE”, l’iniziativa che punta alla creazione di un nuovo network nazionale di strutture ricettive ubicate in edifici pubblici, gestiti
da primari operatori privati.
L’invito si rivolge agli Enti Territoriali e agli altri Enti Pubblici proprietari di immobili non strumentali e suscettibili di valorizzazione, anche in
concessione a terzi. Possono rientrare anche i beni richiesti dagli Enti Territoriali allo Stato ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 28 maggio n. 85
(cd. “federalismo demaniale culturale”).
L’invito punta ad identificare immobili inseriti in ambiti di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico, competitivi per i settori del turismo
e della cultura, rispetto ai quali siano presenti elementi di interesse e attrattori turistico-culturali caratterizzanti il contesto territoriale di
riferimento.
DURATA: 12 FEBBRAIO – 31 MAGGIO 2013
Per maggiori informazioni sul progetto cliccare qui.

Utilizzo di canne da pesca nelle vicinanze di linee elettriche
L'ENEL ricorda che le canne da pesca e in partico lare quelle in fibre di carbo nio sono da considerarsi conduttrici di elettricità e le linee
elettriche possono trovarsi ad una altezza raggiungibile dalle canne.
Con una recente nota l'ENEL ripropone i seguenti consigli:
l'eccessivo avvicinamento o il contatto accidentale delle canne da pesca con i fili delle linee elettriche aeree provoca scariche elettriche
che possono avere conseguenze fatali;
le linee elettriche sono permanentemente in tensione;
prima di montare la canna da pesca esaminare attentamente l'ambiente in cui si vuole operare per accertare la presenza di linee
elettriche;
non utilizzare mai canne da pesca nelle vicinanze di linee elettriche;
non mantenere mai la canna da pesca montata durante gli spostamenti da un luogo di pesca ad un altro.

6° edizione del concorso Creazioni Giovani
Parte la 6° edizione del concorso CREAZIONI GIOVANI che mette in palio ben 8 spazi espositivi gratuiti al MACEF (12 – 15 settembre 2013 ),
all’interno dell’area Creazioni.
In premio la partecipazione gratuita al MACEF per 6 designer/artigiani under 35 e 2 scuole di alta formazione – università ad indirizzo artistico e
progettuale e design.
Tre grandi novità:
- passano a 6 i vincitori del concorso;
- il concorso si apre anche alle scuole di alta formazione ed alle università, con 2 premi previsti;
- invio della candidatura via e-mail Creazioni Giovani è il concorso internazionale che nasce con l’obiettivo di promuovere le produzioni di
ricerca e innovazione.
Scadenza 10 giugno 2013
2013.
Il concorso è promosso da MACEF in collaborazione con Artex e con il patrocinio di CNA e Confartigianato Imprese
Per maggiori informazioni: Artex - Tel. +39 055 570627 - creazionigiovani@artex.firenze.it
PER SCARICARE IL BANDO CLICCA QUI

Impresa Continua: Un progetto per sostenere il passaggio di impresa fra generazioni
Italia Lavoro intende incoraggiare, attraverso l’erogazione di contributi, il trasferimento di imprese che operano nei mestieri tradizionali a favore
dei giovani, favorendo così il ricambio generazionale nel tessuto produttivo della nostra regione.
Questo intervento si inserisce nel Programma AMVA promosso da Italia Lavoro con la quale la Regione collabora nel diffondere iniziative
significative dal punto di vista occupazionale e produttivo sul territorio regionale e interessa diversi comparti: dall’agricoltura alla lavorazione dei
prodotti alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del legno alla lavorazione della
carta, dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la
costruzione degli strumenti musicali.
Si parla di trasferimento/subentro intendendosi con ciò l’acquisizione da parte del giovane della titolarità dell’impresa o, in caso di società, di
acquisizione di una o più quote che portino la sua partecipazione ad un livello superiore al 51%, acquisendo altresì la qualifica di legale
rappresentante/amministratore.
In sintesi, le condizioni di accesso ai benefici, l’entità dei medesimi e le modalità di accesso, come contenute nel Bando AMVA di Italia Lavoro,
sono descritte di seguito.
Requisiti dell’impresa e/o di quo te di so cietà che si intendo no trasferire
Il subentro nella titolarità o di quote di società si deve riferire a un’impresa che:
· risulti essere Piccola o Micro, avuto presente che si definisce [1] : - piccola un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato
annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; - micro un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
risultare fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR;
· sia costituita da almeno 10 anni con riferimento alla data del subentro.
· sia individuale, società a nome collettivo o in accomandita semplice;
· abbia sede legale e operativa in Italia;
· svolga attività riferita ai codici ATECO come riportati nella Tabella scaricabile dal sito di Italia lavoro
Requisiti del tito lare o so cio cedente
Il titolare o il socio cedente deve avere, alla data del subentro, un’età superiore ai 55 anni e, in caso di socio, risultare da almeno 5 anni nella
compagine societaria.
Requisiti del gio vane che si intende far subentrare nell’impresa
Il giovane che subentra nella titolarità dell’impresa o per una quota di essa (in caso di società) deve avere le seguenti caratteristiche: età compresa
tra 18 e 35 anni non compiuti; non essere titolare di imprese individuali né socio con più del 25% di capitale o apporto personale in società in
http://www.ts.camcom.it/eventi-e-notizie/notizie/
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attività;
Entità dei co ntributi (ero gati a tito lo “de minimis” [2])
5 mila euro per passaggi generazionali di imprese o quote di societa’ compresi tra 10 mila e 29999,99 euro;
10 mila euro per passaggi di imprese o quote di societa’ pari o superiori a 30 mila euro.
T ermini e mo dalità della do manda di partecipazio ne
La domanda di contributo potrà essere presentata solo a subentro o rilevamento intervenuti e, conseguentemente, la relativa istanza potrà essere
proposta unicamente dall’azienda risultante dal subentro o rilevamento effettuato; ciascuna azienda in possesso dei requisiti richiesti può
presentare una sola domanda di contributo.
La domanda, per coloro che hanno effettuato il passaggio d’impresa dal 22/12/2012, potrà essere presentata, fino ad esaurimento fondi, dalle
o re 10:00 del 20/02/2013 e no n o ltre il 31/12/2013
31/12/2013, unicamente attraverso il sistema informativo che Italia Lavoro renderà a breve
disponibile sul sito web di Italia lavoro all’indirizzo web: http://impresacontinua.italialavoro.it, completata, a pena di inammissibilità, di tutta la
documentazione da allegare attraverso una funzione di caricamento (“uploading”) reso disponibile nel sistema.
L’assegnazione dei contributi avviene con procedura “a sportello” (ordine cronologico di presentazione) fino all’esaurimento delle risorse
disponibili.
Ogni altro approfondimento su questo intervento è disponibile sul sito web di Italia lavoro ; la pagina che si apre contiene, oltre la descrizione
dell’intervento, anche i link per scaricare l’Avviso e tutta la modulistica necessaria per presentare la domanda.

Estensione beneficiari interventi programma AMVA -Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale
Nell’ambito della collaborazione tra l’Agenzia regionale del Lavoro ed Italia Lavoro in relazione al Programma "AMVA - Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attuato da Italia Lavoro in qualità di organismo di assistenza
tecnica, si ritiene utile informare che a partire dal 1/9/2012
1/9/2012, per le assunzioni effettuate da quella data e ferme restando tutte le ulteriori
condizioni indicate nell'avviso pubblico, po sso no presentare richiesta di co ntributo anche gli studi pro fessio nali in qualunque
fo rma co stituiti
stituiti.
La promozione dell’apprendistato costituisce uno dei filoni operativi del Programma e si richiama l'attenzione sul fatto che le aziende,
indipendentemente dal settore di attività che abbiano assunto un lavoratore svantaggiato ai sensi del regolamento CE 800/2008 possono
richiedere un incentivo:
· di ! 4.700,00 per ogni giovane di età fra 17 e i 29 anni assunto a tempo pieno con contratto di apprendistato professionalizzante;
· di ! 5.500,00 per ogni giovane di età fra 15 e i 25 anni assunto a tempo pieno con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
La domanda di contributo deve essere presentata unicamente attraverso il sistema online di Italia Lavoro, raggiungibile cliccando di seguito
sull’indirizzo http://amva.italialavoro.it; nella pagina web è resa disponibile anche una Guida per l’utilizzo della procedura informatizzata.
L’assegnazione dei contributi avverrà con procedura a sportello seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fatti salvi i criteri di
ammissibilità della stessa.
Per ogni informazione si rendesse necessaria relativamente al Friuli Venezia Giulia, Italia Lavoro ha messo ha disposizione i seguenti contatti:
Anna Cagnolini: acragnolini@co.italialavoro.it
Romina Angeli: rangeli@co.italialavoro.it
Ilaria Medeot: imedeot@co.italialavoro.it
Maria Luisa Polizzi: mpolizzi@co.italialavoro.it
Referente regionale per il Programma è Alessia Bo AREA OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO FRIULI VENEZIA GIULIA Referente Territoriale
Programma AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale Referente Territoriale Progetti Lavoro e Sviluppo 4 Lavoro Occasionale
Accessorio abo@co.italialavoro.it

CCIAA di Trieste - Piazza della Borsa, 14 - 34121 Trieste
C.F. 80010550327 / P.Iva 00215100322
IBAN IT 61 W 02008 02230 000040472793
Sito sviluppato da Trieste Città Digitale
Privacy / Disclaimer
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ROCCELLA JONICA. Sosta nel Porto delle Grazie del
raid Chioggia - Palermo in acqua scooter
ROCCELLA JONICA. Nel tardo pomeriggio di ieri, sono arrivati nel Porto delle
Grazie due acqua scooter impegnati in un raid lungo ben 1000 miglia. Sarebbe
da definire una vera impresa il viaggio intrapreso a... continua...
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Settimana europea dell'energia sostenibile 2013

Dal 22 al 30 giugno 2013 si tiene la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile tra Venezia, Mestre e Chioggia. Il
ciclo di appuntamenti ed eventi è, per il terzoanno, il più grande d'Europa dopo quello di Bruxelles.
La manifestazione si articola in quattro parti: una serie di sette convegni, due mostre, un evento collaterale e
un'attività espositiva e di informazione con gazebo-infopoint nel cuore delle città di Mestre e di Chioggia, con la
partecipazione di decine di soggetti operanti nel settore.
Vengono messi in luce esperienze a livello locale e nazionale, problemi aperti, buone pratiche e le ultime novità
per informare i cittadini sui vari impatti che l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili hanno sulla vita di tutti
noi.
I diversi appuntamenti sono tutti ad ingresso libero e gratuito.
Centinaia gli eventi "Energy Day" organizzati in diverse città europee, con il coinvolgimento dei maggiori
operatori del settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Obiettivo: diffondere le migliori
pratiche, ispirare nuove idee e favorire attività di networking nel campo dell'efficienza energetica e delle fonti di
energia rinnovabili.
Vai al sito ufficiale europeo http://eusew.eu/
Vai al sito ufficiale veneziano
Da quest'anno lo Europe Direct del Comune di Venezia partecipa
direttamente all'organizzazione dell'evento veneziano con la presenza negli
stand informativi a Mestre e a Chioggia, con la distribuzione di materiali istituzionali dell'Unione europea e alla
premiazione edgli studenti del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Articolazione 2013 in quattro tipi di attività:
- 2 Mostre (a Mestre su contenuti tecnici, a Venezia sulla water art nel paesaggio lagunare);
- 7 convegni su tutti gli aspetti dell’energia sostenibile, da quelli settoriali a quelli generali;
- 2 aree espositive con gazebo informativi, situati nel centro delle città di Mestre e di Chioggia;
- 1 evento collaterale: la premiazione degli studenti del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Per il terzo anno consecutivo, l'evento veneziano si conferma come il ciclo di appuntamenti più importante
d’Italia e secondo in Europa solo a quello di Bruxelles tra le centinaia che si tengono in tutta Europa.
Scarica il programma veneziano (3.01 MB)

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/65300
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Ecolamp alla Settimana Europea dell’Energia Sostenibile di Mestre
Il Consorzio per la raccolta e il riciclo delle lampadine esauste chiude la settimana dedicata
all’eco-sostenibilità partecipando al convegno “Pubblico e privato per l’energia sostenibile”
Milano, 28 giugno 2013 – Per il terzo anno consecutivo Ecolamp sostiene l’appuntamento organizzato a Mestre dall’Associazione NordEstSudOvest in
occasione della “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile”, l’evento internazionale in programma in centinaia di città in più di 30 Paesi, che ha
coinvolto Venezia e la sua provincia da sabato 22 giugno per concludersi domenica 30 giugno.
Il Consorzio senza scopo di lucro per la raccolta e il riciclo delle sorgenti luminose a basso consumo esauste ha sostenuto la manifestazione della città
veneta sensibilizzando sulle corrette pratiche di raccolta delle lampadine. Attraverso la partecipazione di Ecolamp e la distribuzione del materiale
informativo all’interno del maxi-stand allestito in Piazza Ferretto, i cittadini hanno potuto conoscere i servizi del consorzio e comprendere l’importanza
di differenziare le sorgenti luminose una volta giunte a fine vita, attività che permette di recuperare materie prime ed evitare la dispersione di sostanze
potenzialmente pericolose. Ecolamp, inoltre, parteciperà al convegno conclusivo della rassegna, intitolato “Pubblico e privato per l’energia sostenibile”
in programma oggi alle 17.30 presso l’Officina del Gusto di Via Sarpi 18 a Mestre, intervenendo insieme alle Istituzione locali per dibattere sul tema
dell’interazione fra pubblico e privato a vantaggio della sostenibilità ambientale.
Ecolamp conferma quindi il suo impegno ambientale e sociale e la radicata presenza nel territorio veneto, dove già si registra una spiccata sensibilità
verso le istanze eco-sostenibili e una particolare attenzione e partecipazione di cittadini e Istituzioni. Non a caso il Veneto lo scorso anno si è
posizionato secondo fra le regioni italiane per raccolta Ecolamp di rifiuti categoria R5 (sorgenti luminose), con quasi 200 tonnellate. Il bilancio dei
primi cinque mesi del 2013 posiziona nuovamente il Veneto come seconda regione del Paese, grazie alle 100 tonnellate di lampadine raccolte,
quantitativo che rappresenta il 12 per cento del totale nazionale. A maggio 2013 la provincia di Venezia si colloca al secondo posto fra i capoluoghi
della regione, dopo Treviso, con oltre 24.000 chili raccolti, di cui circa 1.800 provenienti da Venezia città.
Chi è Ecolamp
Ecolamp è il consorzio senza scopo di lucro dedito alla raccolta e al riciclo delle sorgenti luminose a basso consumo esauste. Nato nel 2004 per volontà
delle principali aziende nazionali e internazionali del settore illuminotecnico del mercato italiano, oggi raggruppa 140 produttori di apparecchiature
d’illuminazione e rappresenta una quota del mercato delle sorgenti luminose pari a circa il 65%. La gestione di un corretto sistema di raccolta e
trattamento delle lampade a basso consumo esauste è in grado di garantire vantaggi ambientali, sanitari ed economici, dal momento che si tratta di
prodotti riciclabili fino al 95%, che contengono tuttavia piccole quantità di mercurio, sostanza inquinante da non disperdere nell’ambiente.
Per maggiori informazioni visitare la Press Area: www.ecolamp.it/comunicazione/

Tags: ecolamp, energia sostenibile
L'articolo è stato inserito da Danilela Famagosta il 2013-07-03T17:57:30+00:00
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Torna, dal 22 al 30 giugno, l'appuntamento con la campagna europea dedicata a
rinnovabili e risparmio energetico. Gli eventi italiani, coordinati dall'associazione
NordEstSudOvest, si terranno a Mestre: mostre, convegni e infopoint sul tema
dell'energia sostenibile
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sondaggi

È giunta alla terza edizione la Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile promossa in Italia
dall’associazione NordEstSudOvest e in programma dal 22
al 30 giugno. Dopo il successo dello scorso anno,
clicca sull'immagine per ingrandire l'edizione 2013 conferma la sua location d'eccellenza,
tornando ad occupare la piazza Ferretto di Mestre e Corso
del Popolo a Chioggia. Già lo scorso anno, Mestre era stata il “cuore italiano” della
Settimana ospitando il più importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di
Bruxelles.
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avere più coraggio anche
in Italia
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» commenti (8)

La manifestazione europea è ormai un consolidato appuntamento internazionale che nel
2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 Paesi: mostre, conferenze, workshop ed
eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie rinnovabili e il
risparmio energetico.
In Italia la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Venezia, del Comune di Chioggia, della Provincia di Venezia, della Camera di
Commercio di Venezia, dell’Autorità Portuale Veneziana, dell’Ordine degli Architetti della
provincia di Venezia, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, del Collegio dei
Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia, dell’Università IUAV, di Veneto
Innovazione spa, della Regione del Veneto, dell’ANCI, dell’AICCRE, del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e Attività
Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea Segretariato Eusew.

Mentre si allarga
il fronte della
cosmetica che
elimina le
microsfere
diciamo NO da
subito!
di Silvia Ricci
del 16 giugno 2013
Dopo Unilever anche
Body Shop e Johnson &
Johnson elimineranno
presto le microsfere di
poliet…

La bicicletta del
sindaco Marino e
i tagli al bilancio
di Milano
di Paolo Hutter
del 13 giugno 2013
Le città, le città.
Politicamente quelle
grandi sono tutte
governate dal cent…

La sottile
differenza tra
Venaus e

La Settimana sarà l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile
e risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici,
delle associazioni e dei cittadini. Il programma per l’anno 2013 avrà inizio sabato 22
giugno con l’inaugurazione di un fitto ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni e
che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
- le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in
Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso l’isola
di San Francesco del Deserto in collaborazione con l’associazione Artlife for the Word;
- i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della
mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del
rapporto fra energia, infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto energetico,
del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
- gli infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno
allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio
energetico a cura dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti
all’iniziativa;
- le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del progetto “Primavera
dell’Energia Sostenibile” che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano
Bruno di Mestre.

http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=375277
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Instanbul...
di Roberto Cavallo
del 12 giugno 2013
Un governo vuole fare
un intervento. La
popolazione non è
d'accordo. Scende in
pia…

Buon inizio per
Marino
di Paolo Piacentini
del 12 giugno 2013
L'aver confermato la
prossima chiusura al
traffico dei Fori Imperiali
e l'aver detto che …

In principio era
l'Aggettivo
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Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV,
Adriatic lng, Agire Agenzia Veneziana per l’Energia, Associazione culturale Artlife for the
World, Avm Azienda Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA –
Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress Soc. Coop., Ecolamp,
eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network, Europe Direct – Sportello di Venezia,
Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Ca’
Foscari di Venezia, Veritas Spa
L’inaugurazione della Settimana si terrà sabato 22 giugno alle ore 11,00 presso la Casa
dell’Energia Sostenibile in Piazza Ferretto a Mestre. La Settimana ha come media partner
Madeincongress.it, Radio Base sulla frequenza di 97.300 FM, il periodico Eco-news, Radio
Venezia e Tele Venezia.
Il programma aggiornato della Manifestazione è disponibile sui siti
www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu.

di Giuseppe Piras
del 11 giugno 2013
Le parole sono
importanti. Per questo i
nostri politici, spesso a
corto di idee (per non
parlare …

Parcheggio di
corso Marconi: a
cosa si dice di
no?
di Giulio Gonella
del 23 maggio 2013
Prosegue la diatriba,
ormai quasi scontro, tra
il Comune che vuole il
parcheggio (ma non
solo) e …

SwissVélosLand,
la Svizzera in
bici
di Serena Carta
del 30 aprile 2013
Viaggiare in Svizzera in
bicicletta: fatto. Partiti in
10 e arrivati in 8,
abbiamo pedalato p…

Per una mobilità
nuova
di Michele Merola
del 29 marzo 2013
Ci sono dei numeri che
cito sempre quando
parlo della insostenibilità
della mobilità…

TwitBattitoRM
di bicisnob
del 07 febbraio 2013
E’ il primo tweet a tweet
tra candidati alle
elezioni, è la prima volta
–almen…

La signora, la
figliola e la tv
ingombrante
di Bru Diarist
del 04 febbraio 2013
Scena esilarante, ed
edificante, sull'utilizzo
dell'auto in città. È un
pom…

Che aria tira a
Yellowstone
di Lorenzo Fracastoro
dalla Non città di
Yellowstone
del 24 gennaio 2013
Immancabilmente,
prima o poi ogni inverno
mi ammalo. Raffreddori,
influenze, sinusiti, ma ho
fa…

Il mio primo
post
di Gaetano Capizzi
del 02 settembre 2012
Scusate se sono un po'
impacciato ma questo è
il mio primo post, non
solo su Eco dalle…
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Ecolamp sostiene la Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile
Data di pubblicazione: 21 giugno 2013

Ecolamp sostiene per il terzo anno consecutivo la manifestazione organizzata dall’Associazione NordEstSudOvest a Mestre nell’ambito degli eventi
che si svolgeranno in tutta Europa in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della
cultura della sostenibilità energetica ed ambientale portata avanti dalla Commissione Europea www.eusew.eu con incontri di informazione per gli
operatori del settore e il pubblico in generale.
La “Settimana Europea dell'Energia Sostenibile” è un appuntamento internazionale ormai consolidato, che anche nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in
oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie rinnovabili e il
risparmio energetico.
La manifestazione prevede un ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il
Paesaggio Mistico” presso l’isola di San Francesco del Deserto in collaborazione con l’associazione Artlife for the Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le
energie rinnovabili, del rapporto fra energia, infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche
energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto a Mestre e Corso del Popolo a Chioggia saranno allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie
rinnovabili e del risparmio energetico a cura dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti all’iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia Sostenibile” che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico
Giordano Bruno di Mestre.
Ecolamp parteciperà con un proprio intervento al Convegno “Pubblico e privato per l’energia sostenibile”, che si terrà venerdì 28 alle ore 17,30
presso Officina del Gusto Via Sarpi 18, Mestre.
Per maggiori informazioni sulla Settimana Europea dell’Energia Sostenibile visita il sito dell'associazione www.nordestsudovest.org
Torna alle ultime notizie
©2010 CONSORZIO ECOLAMP - P.IVA/C.F. 04589960964 - Reg. Imprese di Milano n.04589960964
Sede Via Paleocapa 7, 20121 Milano - Tel. +39 02 37052936-7 - Fax +39 02 37052935
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Mestre e Chioggia, terza edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile
La manifestazione si svolge dal 22 al 30 giugno coinvolge 30 Paesi
lunedì 24 giugno 2013 15:14 redazione web

Arriva alla terza edizione la "Settimana Europea dell'Energia Sostenibile" organizzata dall'Associazione NordEstSudOvest: l'edizione 2013, infatti, dopo il successo dello scorso anno,
conferma la sua location d'eccellenza tornando ad occupare la piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo a Chioggia. Già lo scorso anno Mestre era stata il "cuore italiano" della
Settimana ospitando il più importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. La manifestazione europea è ormai un consolidato appuntamento internazionale che nel 2013
coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 Paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie rinnovabili
e il risparmio energetico. La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia, della Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di
Venezia, dell'Autorità Portuale Veneziana, dell'ordine degli Architetti della provincia di Venezia, dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, del collegio dei Geometri e Geometri
laureati della provincia di Venezia, dell'Università IUAV, di Veneto Innovazione spa, della Regione del Veneto, dell'ANCI, dell'AICCRE, del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea - Segretariato Eusew. Durante la Settimana viene offerta
l'occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e dei cittadini.

Il programma per l'anno 2013 avrà inizio sabato 22 giugno con l'inaugurazione di un fittissimo ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua
provincia:
le mostre: "Casa dell'Energia Sostenibile" che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; "Oltre il Paesaggio Mistico" presso l'isola di
San Francesco del Deserto in collaborazione con l'associazione Artlife for the Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell'edilizia sostenibile, della mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra
energia, infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio
energetico a cura dell'Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti all'iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell'ambito del Progetto "Primavera dell'Energia Sostenibile" che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.

Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV, Adriatic lng, Agire Agenzia Veneziana per l'Energia, Associazione culturale Artlife for the World, Avm
Azienda Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress Soc. Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe
Network, Europe Direct Sportello di Venezia, Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia, Veritas Spa, Zintek Srl. L'inaugurazione
della Settimana si terrà sabato 22 giugno alle ore 11,00 presso la Casa dell'Energia Sostenibile in Piazza Ferretto a Mestre. La Manifestazione ha come media partner Eco-news periodico
(nella foto il direttore Simonetta Badini con Pierantonio Belcaro, coordinatore del Comitato promotore della manifestazione) La Nuova Venezia, Madeincongress.it, Radio Base,
Radio Venezia e Tele Venezia.
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Info: www.nordestsudovest.org (http://www.nordestsudovest.org/) e www.eusew.eu (http://www.eusew.eu/).
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Pierantonio Belcaro <pierantonio.belcaro@comune.venezia.it>
I: ECOVENEZIA))) il programma fino a venerdì 28 giugno della "SETTIMANA EUROPEA DELL'ENERGIA SOSTENIBILE 2013"...
27 giugno 2013 11.01.13 GMT+02.00
Laura Aletti <laura.aletti@gmail.com>
1 allegato, 267 KB

Da: "ecovenezia" <ecovenezia@comune.venezia.it>
A: ecovenezia@comune.venezia.it
Inviato: Lunedì, 24 giugno 2013 10:13:45
Oggetto: ECOVENEZIA))) il programma fino a venerdì 28 giugno della "SETTIMANA EUROPEA
DELL'ENERGIA SOSTENIBILE 2013"...

Settimana Europea dell’Energia Sostenibile 2013...
Venezia, fino a venerdì 28 Giugno

Con il patrocinio di 18 enti e la partecipazione attiva di decine di soggetti pubblici, privati e associativi, la manifestazione
organizzata per il 2013 dall’Associazione NordEstSudOvest continua ad essere la più importante tra quelle che si svolgono
in Italia. La presenza del neo Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare on. Andrea Orlando alla
giornata inaugurale di sabato scorso sottolinea il rilievo assunto da Venezia nelle politiche attive di tutela ambientale a
livello internazionale. Con questa iniziativa si intende contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità energetica
ed ambientale portata avanti dalla Commissione Europea con incontri di informazione per gli operatori del settore e il
pubblico in generale. A Venezia con un fitto programma di incontri, fino a venerdì 28 giugno..... [Link al sito web della
manifestazione per il programma dettagliato]

I Vs dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto della legge 675/96. Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la
modifica o cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari delle mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96) ma può succedere che il messaggio
pervenga anche a persone non interessate, in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo "Cancellami" a questa mail, precisando l'indirizzo che volete venga
rimosso dalla mailing list. Abbiamo cura di evitare fastidiosi multipli invii, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo fin d'ora, invitandovi a segnalarcelo
immediatamente.

ZINTEK ALLA SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE 2013

12/07/13 17.41

prima volta su Edilportale? Registrati adesso

447.796 iscritti

44.592

Follow

Accedi

OPPURE

Facebook Login

6,240 followers

Edizioni locali: Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Friuli Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Umbria Valle d’Aosta Veneto

News e Servizi

Normativa

Prodotti e Aziende

Archivio Prodotti | Archivio Aziende

Software

Libri

Lavoro

Forum

Gli speciali tecnici

Cerca

| Dossier Tecnici | News dalle Aziende | Naviga per Categorie

News - AZIENDE
inserisci qui la tua Email

Zintek alla Settimana europea
dell’energia sostenibile 2013
0

Tweet

0

Consiglia

Entra nell'Archivio Newsletter

NEWS IN TEMPO REALE?
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIALI
stampa
manda
rimpicciolisci
ingrandisci

0

Letto 418 volte

Mi piace

Piace a 44.604 persone. Di' che ti
piace prima di tutti i tuoi amici.

05/07/2013 - Si è svolta lo scorso Giugno in tutto il continente la Settimana europea dell’energia
sostenibile, con eventi e incontri per discutere su progresso e nuove tecnologie all’insegna del
green. Centro delle manifestazioni italiane, organizzate dall’associazione NordEstSudOvest, è anche

Segui @edilportale

6.240 follower

quest’anno la città di Mestre.
176

Una sede quantomai appropriata se si considera la

Recommend on Google

447.796 iscritti

iscriviti ad Edilportale

prospettiva della nuova città metropolitana, un progetto
capace di comprendere il centro storico, i comuni

YouTube

dell’hinterland e tutta la zona di Porto Marghera, dalla quale,

Rss

Available at the iPhone

App Store

com’è stato ripetuto in più occasioni, deve ripartire il futuro
produttivo ed energetico di Venezia. Dal momento che

l'articolo
l'articolo
il il
l’energia è il tema centrale del nostro tempo, ricerca,
Notizie correlate
21/03/2013

Il seminario Zintek per
tecnici d’ufficio delle
aziende di installazione
08/03/2013

investimenti e soprattutto cooperazione tra pubblico e privato

Lavorare in sinergia si prospetta come l’unica reale possibilità
di raggiungere gli obiettivi, primo fra tutti il cosiddetto “20-

Lo zintek®
protagonista nella
nuova Cittadella
dell’Edilizia

20-20”, ovvero 20% riduzione emissione di CO2, 20%

01/02/2013

aziende e cittadini nell’adottare e promuovere comportamenti

Zintek presenta le
proposte formative per
installatori e
professionisti

Cerca un prodotto o un´azienda

diventano imprescindibili.

incremento di fonti rinnovabili e 20% risparmio energetico
entro il 2020. E proprio l’alleanza fra comuni, province,
virtuosi è tra gli scopi primari della Settimana europea
dell’energia sostenibile.

17/12/2012

Zintek e Marsilio in un
nuovo progetto
editoriale: 'Progetto
Porto Marghera'
04/12/2012

Zintek: il volto nuovo
della mobilità
veneziana

Come sottolineato dal Ministro dell’ambiente Andrea

testo
testo

Orlando, ospite lunedì 24 del convegno Energia ed edilizia

sostenibile, “la sostenibilità energetica è il volano più sicuro
per far ripartire l’edilizia in crisi”. Ecco perché è importante
che in prima linea vi siano non solo le istituzioni, ma anche
aziende che scelgono di operare in accordo con i principi di
sostenibilità: tra queste Zintek Srl, impresa di Porto

http://www.edilportale.com/news/2013/07/aziende/zintek-alla-settimana-europea-dell-energia-sostenibile-2013_34457_5.html

Pagina 1 di 3

ZINTEK ALLA SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE 2013
08/11/2012

Ripensare Porto
Marghera: un progetto
ambizioso a cui anche
Zintek prende parte
23/10/2012

Zintek e la
rigenerazione
urbanistica: il nuovo
Venezia Lifestyle

Center

12/07/13 17.41

Marghera e unica produttrice italiana di laminato in zincotitanio, elemento naturale, riciclabile ed esente da
manutenzione, e garante di un’elevata efficienza energetica
grazie all’abbinamento con pacchetti di isolamento di alta
performance.
Presente con un corner espositivo nel quale propone alcuni
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dei suoi progetti più significativi nel campo della bioedilizia e
della rigenerazione e riqualificazione energetica sia nel
veneziano sia sul territorio nazionale, nel corso del convegno
Zintek ha evidenziato le caratteristiche dei pacchetti

applicativi in laminato di zinco-titanio per rivestimenti di coperture e facciate, grazie alla preziosa
collaborazione del professor Marco Imperadori del Politecnico di Milano.
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Oltre all’intervento del ministro Orlando, importanti anche i contributi portati in qualità di relatori dai
rappresentanti di due fondamentali istituzioni professionali della provincia di Venezia: Antonio Gatto,
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presidente dell’Ordine degli architetti, e Massimiliano De Martin, presidente del Collegio dei geometri e
dei G.L.
Il focus portato sul legame tra efficienza energetica ed edilizia, e il riferimento a come gli alti costi per il
mantenimento dei vecchi edifici possano essere abbattuti tramite accorti interventi di riqualificazione,
dimostrano quanto il tema sia ricco di sfumature e coinvolga tutti gli aspetti del vivere: fattore questo che è
stato ribadito con forza anche da tutte le autorità del mondo politico che hanno preso parte al convegno.
Per questo si può senz’altro presagire che in futuro l’efficienza energetica sarà sempre più al centro delle
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RITORNA LA SETTIMANA EUROPEA
DELL’ENERGIA SOSTENIBILE
Al via la terza edizione la “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” organizzata
dall’Associazione NordEstSudOvest: l’edizione 2013, dopo il successo dello scorso
anno, conferma la sua location d’eccellenza tornando ad occupare la piazza Ferretto
di Mestre e Corso del Popolo a Chioggia.

Quando

dal 22/06/2013 alle
11:00
al 30/06/2013 alle
14:55

Dove

Mestre - Venezia Chioggia

Persona di riferimento
Aggiungi l'evento al
calendario

relprom@enea.it
vCal
iCal

La Settimana europea dell’energia sostenibile, istituita dalla Commissione Europea per
stimolare le istituzioni, i cittadini, le scuole, le aziende e gli organi di comunicazione, a
promuovere assieme all'efficienza energetica, lo sviluppo delle energie rinnovabili, è ormai
un consolidato appuntamento internazionale che nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in
oltre 30 paesi.
Tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta
Europa.
Primo tra gli eventi in programma in Italia, sarà quello dell’associazione veneta
NordEstSudOvest che organizza dal 22 al 30 giugno 2013 nelle città di Venezia, Mestre e
Chioggia la sua terza edizione per dare impulso agli investimenti nelle tecnologie pulite e
aprire il dialogo tra operatori italiani, autorità pubbliche e cittadini.
Già lo scorso anno, Mestre era stata il “cuore italiano” della Settimana ospitando il più
importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles.
Programma
Invito Inaugurazione Mostra "Casa dell'Energia Sostenibile e Settimana 2013"
Ulteriori informazioni su questo evento…
Note Legali - Privacy - Accessibilità
ENEA - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA – Italia - Partita IVA 00985801000
- Codice Fiscale 01320740580

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/settimana-europea-dell2019energia-sostenibile/settimanaenergiagiu13
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Energia sostenibile europea in primo piano
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In occasione della settimana europea dell’energia sostenibile 2013, iniziata ieri, fino a venerdì 28
giugno associazioni locali, aziende, centri di ricerca, organizzazioni non governative e autorità
locali presenteranno le proprie iniziative volte a promuovere l’energia sostenibile.
In Italia, secondo quanto riportato dal sito della Commissione europea, in questi giorni saranno
organizzati circa 60 eventi. Per quanto riguarda il Veneto, Venezia offre un programma dal 20 al
30 giugno in cui si alternano convegni, mostre, attività espositive e di informazione organizzato
dall’Associazione NordEstSudOvest.

Nord Est
Trentino: contributo agli edifici certificati
ARCA
Il nuovo pacchetto di incentivi
varato dalla Provincia autonoma di
Trento nell’ambio delle misure per
l’incentivazione dell’acquisto e della costruzione della
prima casa prevede un supplemento di contribuzione
pari al 10% per le abitazioni certificate …
Più articoli »

A Bruxelles saranno conferiti riconoscimenti ad iniziative
innovative nel campo dell’energia sostenibile. Tra i finalisti dei
Sustainable Energy Europe Awards, figura il progetto Chieti
Towards 2020, per la categoria “Consuming” (risparmio
energetico) e “ManagEnergy” (premio speciale per la gestione amministrativa delle azioni
energetiche a livello locale). Promosso dalla provincia di Chieti, il progetto prevede una
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra negli edifici pubblici e nei sistemi di pubblica
illuminazione pari al 31,2% entro il 2020, oltre 10 punti sopra il tetto fissato dagli obiettivi
energetici 20-20-20 dell’Unione Europea.

Italia
Storia dell’uso dell’energia solare in Italia
Il Gruppo per la storia dell’energia
solare (GSES) ha organizzato‚ in
collaborazione
con
l’Archivio
Centrale dello Stato‚ l’incontro-dibattito Storia
dell’uso dell’energia solare in Italia, che si è svolto
stamattina a Roma.
Dalla più remota antichità ai …
Più articoli »

Sempre a Bruxelles si terranno inoltre una serie di conferenze su temi come lo stoccaggio
dell’energia, il finanziamento delle energie sostenibili, i contatori intelligenti e i

Europa

combustibili alternativi.

Anti-Dumping sui moduli fotovoltaici cinesi

L’UE si è fissata obiettivi ambiziosi in materia di energia per il 2020 nel quadro della sua

Il Comitato IFI, associazione che
riunisce circa il 90% dei produttori
nazionali
di
celle
e
moduli
fotovoltaici, ha richiesto e ottenuto
grazie alla disponibilità delle più
autorevoli cariche istituzionali dei
rappresentanti nazionali in forza al

strategia per una maggiore crescita e occupazione. Entro i prossimi sette anni, infatti, le
emissioni di gas a effetto serra dovrebbero risultare inferiori di almeno il 20% a quelle del 1990,
il 20% dell’energia utilizzata dovrebbe provenire da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica
dovrebbe aumentare del 20%.

…
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A Londra l’aeroporto si fa piu’ verde

Il sole contribuisce non soltanto alle tintarelle estive ma anche al business aeroportuale, come dimostrato dagli ultimi sviluppi
del London City Airport, l’unico aeroporto londinese effettivamente situato in città.
(1 luglio 2013)

Progetto BIO-EN-AREA: biomasse in provincia di Trento

Un progetto europeo incentrato sulla ricerca di nuovi approcci, strategie e metodologie per lo sfruttamento delle biomasse,
attraverso il quale è stato finanziato il nuovo Piano di Azione per le Biomasse che prenderà avvio nei prossimi mesi.
(1 luglio 2013)

Sistemi fotovoltaici ad alta concentrazione

Si sta svolgendo a TechnoAREA Gorizia il workshop finale del programma Apollon, coordinato da RSE -società di ricerca del Gestore della rete
Elettrica (GSE) e finanziato all’interno del settimo programma quadro della Comunità Europea.
(28 giugno 2013)

L’eolico non è programmabile

Il TAR di Milano accoglie il ricorso dell’associazione nazionale energia del vento e di alcune aziende associate avverso la Delibera 281 dell’AEEG sugli
oneri di sbilanciamento derivanti dalla programmabilità delle FER annullandola, dando ragione all’associazione degli operatori eolici, che denunciano
da tempo la non applicabilità della delibera a fonti non prevedibili...
(26 giugno 2013)

FV: pubblicato il rapporto 2012 sugli incentivi

Pubblicata ieri la Relazione delle attività svolte nell’anno 2012 per l’incentivazione degli impianti fotovoltaici. Il Gestore dei Servizi Energetici Spa
(GSE), infatti, ha reso disponibile sul proprio sito il rapporto che descrive l’elenco delle operazioni effettuate durante l’anno dalla società riguardanti
gli incentivi.
(26 giugno 2013)

Al via il concorso per le scuole ‘Onde di montagna’

Le scuole italiane in concorso in occasione della Settimana europea dell’energia sostenibile che si svolge questa settimana. Al motto di “Chiudi il
rubinetto, apri una radio”, è l’acqua il motore del concorso “Onde di montagna” promosso dalla Federbim (Federazione nazionale dei bacini imbriferi
montani) in collaborazione con i due media giovanili...
(25 giugno 2013)

L’Europa chiede edifici a ‘energia quasi zero’

L’industria manifatturiera e la filiera della produzione e distribuzione dei comparti caldo, freddo, acqua e energia saranno in grado di rispondere alle
richieste dell’Europa che impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti, assicurare la
certificazione energetica e disciplinare i controlli sugli impianti?
(25 giugno 2013)

(25 giugno 2013)

Energia sostenibile europea in primo piano

In occasione della settimana europea dell’energia sostenibile 2013, iniziata ieri, fino a venerdì 28 giugno associazioni locali, aziende, centri di
ricerca, organizzazioni non governative e autorità locali presenteranno le proprie iniziative volte a promuovere l’energia sostenibile.
(25 giugno 2013)
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2/7/2013: MY MOBILITY SMART VISION

Milano, Mercedes-Benz Center
Opinion leader, urbanisti, progettisti e retailer sulle strategie progettuali e i valori dei Paesi che stanno già investendo e realizzando una mobilità
sostenibile.

4/7/2013: La casa del tuo futuro

Crevalcore (BO), Auditorium polivalente del Centro Sportivo
Incontro con cittadini, progettisti, imprese, operatori edili sulla nuova edilizia, fatta di edifici sicuri ed efficienti.
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Settimana Europea dell’Energia Sostenibile terza edizione a
Mestre e Chioggia
22-05-2013 • Filadelfo Scamporrino

Il ciclo di convegni parte il 24 per concludersi il 28 con temi legati all'edilizia sostenibile e politiche
energetiche.
Promuovere in tutto il Vecchio Continente il
risparmio

energetico

e

le

energie

rinnovabili, nell'arco di sette giorni, con eventi,
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mostre, workshop e conferenze. Questo è quanto

preventivi-pannelli-solari.it/Pannelli…
Risparmia il 70%.Preventivi Gratis. Il
fotovoltaico ai prezzi migliori!

per il prossimo mese avverrà con la Settimana
Europea dell’Energia Sostenibile che è giunta alla
sua terza edizione, e che in Italia si terrà, con
organizzazione

curata

dall'Associazione

NordEstSudOvest, a Corso del Popolo a Chioggia
ed in Piazza Ferretto a Mestre.
L'appuntamento con la Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile è dal 22 al 30 giugno
del 2013 in centinaia di città appartenenti ad
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oltre 30 Paesi nel mondo, ed in presenza dei cittadini, degli enti pubblici, delle imprese e di tante
associazioni. Per l'appuntamento italiano la terza edizione della Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile gode del patrocinio, tra gli altri, del MiSE, il Ministero dello Sviluppo Economico, della

Le notizie più lette

Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia.
Ed ancora il Ministero dei Beni e Attività Culturali, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Camera di Commercio di
Venezia, gli Ordini ed i Collegi degli architetti, ingegneri e dei geometri della Provincia di Venezia. Il

Livorno, un altro pareggio
d'oro: a Empoli finisce 1-1,
Serie A più vicina
Gian Marco Mura

ciclo di convegni partirà il 24 per concludersi il 28 giugno con temi legati all'edilizia sostenibile,
politiche energetiche, infrastrutture ed ambiente, energie rinnovabili. Tra le mostre segnaliamo invece
"Casa dell’Energia Sostenibile" che, realizzata in collaborazione con la società Terna, sarà allestita
in un maxi gazebo in Piazza Ferretto a Mestre.
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RISPARMIO ED EFFICIENZA

Al via la Settimana dell’Energia Sostenibile
Roma, 13 Giugno 2013
La grande festa verde d'Europa coinvolgerà dal 24 al 28 giugno centinaia di città in oltre 30 Stati. In Italia scelta ancora Venezia tra le location di
convegni e mostre

Dall’Italia alla Spagna, dalla Francia alla Germania, tanti work s hop
hop, conf e re nze e pre mi a zi oni per promuovere l’eene rg i a ri nnov a bi l e e il
ri s pa rmi o i n bol l e tta
tta. È tutto pronto per la terza edizione della S e tti ma na e urope a de l l ’Ene rg i a S os te ni bi l ee, la manifestazione istituita
da Bruxelles per aprire il dialogo tra cittadini e pubbliche amministrazioni per mi g l i ora re l e pe rf orma nce e ne rg e ti che dei Paesi membri e
raggiungere gli obiettivi che sono al centro della strategia economica di lungo termine dell’Unione Europea: ri durre de l 20% l e e mi s s i oni di
g a s s e rra
rra, a ume nta re de l 20% l ’e f f i ci e nza e ne rg e ti ca e porta re a l 20% l a quota di e ne rg i e ri nnov a bi l ii. Una grande f e s ta
v e rde
rde, che coinvolgerà da l 24 a l 28 g i ug no centinaia di città in oltre trenta Stati.

Ancora una volta è Ve ne zi a una delle location scelte nel Belpaese per l’evento: P i a zza de l Fe rre tto a Me s tre e C ors o de l P opol o a
C hi og g i a offriranno la possibilità ai visitatori di conoscere tutte le novità in tema di e ne rg i a ri nnov a bi l e e ri s pa rmi o e ne rg e ti co
co, con la
partecipazione attiva delle i mpre s ee, degli e nti pubbl i ci e dei ci tta di ni
ni. Il capoluogo veneto si conferma così il cuore pulsante dell’Italia verde.
Già nel 2012, infatti, Mestre aveva ospitato il più importante ciclo di eventi in tutto il Vecchio Continente, secondo solo a quello di Bruxelles.

Quest’anno l’inaugurazione della manifestazione, organizzata dall’associazione NordEstSudOvest, sarà affidata al mi ni s tro de l l ’Ambi e nte
nte,
Andre a O rl a ndo
ndo: l’appuntamento è per sabato 22 giugno alle ore 11:00 presso la “Casa dell’Energia Sostenibile” in Piazza Ferretto a Mestre. Per
tutta la settimana ci saranno conv e g ni sul tema dell’ eco-edilizia, della mobilità elettrica, della cooperazione pubblico/privato per le energie
rinnovabili. Previsti anche nelle location scelte due i nf opoi nt che daranno le informazioni necessarie sul tema dell’efficienza energetica.
Concludono la rassegna le pre mi a zi oni de g l i s tude nti selezionati nell’ambito del progetto “Primavera dell’Energia Sostenibile”.
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Settimana energia sostenibile
Arriva alla terza edizione la “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” organizzata dall’Associazione
NordEstSudOvest: l’edizione 2013 infatti, dopo il successo dello scorso anno, conferma la sua location
d’eccellenza tornando ad occupare la piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo a Chioggia.
Già lo scorso anno, Mestre era stata il ‘cuore italiano’ della Settimana ospitando il più importante ciclo di eventi
di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. La manifestazione europea è ormai un consolidato appuntamento
internazionale che nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre,
conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie rinnovabili e il
risparmio energetico.
La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia, della
Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, dell’Autorità Portuale Veneziana, dell’Ordine
http://energymaster.it/terza-edizione-settimana-europea-dellenergia-sostenibile/
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degli Architetti della provincia di Venezia, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, del Collegio
dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia, dell’Università IUAV, di Veneto Innovazione spa,
della Regione del Veneto, dell’ANCI, dell’AICCRE, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico e della
Commissione Europea – Segretariato Eusew.
Durante la Settimana viene offerta l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e
risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e dei
cittadini.
Il programma per l’anno 2013 avrà inizio sabato 22 giugno con l’inaugurazione di un fittissimo ciclo di
appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in Piazza Ferretto
in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso l’isola di San Francesco del Deserto
in collaborazione con l’associazione Artlife for the Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della mobilità sostenibile,
della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia, infrastrutture e
ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno allestiti i gazebo
per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico a cura
dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti all’iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia Sostenibile”
che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV, Adriatic lng, Agire
Agenzia Veneziana per l’Energia, Associazione culturale Artlife for the World, Avm Azienda Veneziana
Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente,
Ecocongress Soc. Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network, Europe Direct – Sportello di
Venezia, Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Ca’ Foscari di
Venezia, Veritas Spa
L’inaugurazione della Settimana si terrà sabato 22 giugno alle ore 11,00 presso la Casa dell’Energia Sostenibile
in Piazza Ferretto a Mestre.
La Manifestazione ha come media partner Madeincongress.it, Radio Base sulla frequenza di 97.300 FM, il
periodico Eco-news, Radio Venezia e Tele Venezia.
Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato sui siti www.nordestsudovest.org e
www.eusew.eu
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Settimana energia sostenibile
Arriva alla terza edizione la “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” organizzata dall’Associazione
NordEstSudOvest: l’edizione 2013 infatti, dopo il successo dello scorso anno, conferma la sua location
d’eccellenza tornando ad occupare la piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo a Chioggia.
Già lo scorso anno, Mestre era stata il ‘cuore italiano’ della Settimana ospitando il più importante ciclo di eventi
di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. La manifestazione europea è ormai un consolidato appuntamento
internazionale che nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre,
conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie rinnovabili e il
risparmio energetico.
La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia, della
Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, dell’Autorità Portuale Veneziana, dell’Ordine
http://energymaster.it/terza-edizione-settimana-europea-dellenergia-sostenibile/
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degli Architetti della provincia di Venezia, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, del Collegio
dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia, dell’Università IUAV, di Veneto Innovazione spa,
della Regione del Veneto, dell’ANCI, dell’AICCRE, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico e della
Commissione Europea – Segretariato Eusew.
Durante la Settimana viene offerta l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e
risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e dei
cittadini.
Il programma per l’anno 2013 avrà inizio sabato 22 giugno con l’inaugurazione di un fittissimo ciclo di
appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in Piazza Ferretto
in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso l’isola di San Francesco del Deserto
in collaborazione con l’associazione Artlife for the Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della mobilità sostenibile,
della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia, infrastrutture e
ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno allestiti i gazebo
per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico a cura
dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti all’iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia Sostenibile”
che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV, Adriatic lng, Agire
Agenzia Veneziana per l’Energia, Associazione culturale Artlife for the World, Avm Azienda Veneziana
Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente,
Ecocongress Soc. Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network, Europe Direct – Sportello di
Venezia, Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Ca’ Foscari di
Venezia, Veritas Spa
L’inaugurazione della Settimana si terrà sabato 22 giugno alle ore 11,00 presso la Casa dell’Energia Sostenibile
in Piazza Ferretto a Mestre.
La Manifestazione ha come media partner Madeincongress.it, Radio Base sulla frequenza di 97.300 FM, il
periodico Eco-news, Radio Venezia e Tele Venezia.
Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato sui siti www.nordestsudovest.org e
www.eusew.eu

ettimana energia sostenibile
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Ambiente: eventi in tutta Italia per
settimana energia sostenibile
25 Giugno 2013
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tutta Europa. L'iniziativa punta a
diffondere le buone pratiche e a
ispirare politiche virtuose nel
campo delle energie rinnovabili.
Come evidenziato dal Commissario
all’energia
Günther
Oettinger:
''Abbiamo visto che i nostri sistemi
energetici si devono adattare a più

IN EVIDENZA

Imu/Iva: anime
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governo Letta

energia sostenibile. Allo stesso
modo, i nostri sistemi finanziari si

Imu/Iva: l’Italia tra
l’incudine dell’Ue e il
martello dell’Fmi

devono adattare al finanziamento dell’energia sostenibile”.
Tra le iniziative italiane spiccano quelle organizzate a Venezia e nei dintorni dall’Associazione
NordEstSudOvest. Con un programma che comprende due Mostre, sette convegni e due aree
espositive con gazebo informativi, gli eventi della laguna si affermano come il ciclo di
appuntamenti più grande del nostro paese. Ed é in occasione di uno degli incontri di Venezia, il
convegno 'Energia e edilizia sostenibile', che il ministro all’Ambiente Andrea Orlando si é
pronunciato sulla situazione energetica: ''L'Italia é al secondo posto tra i paesi che hanno
adottato misure energetiche rinnovabili e oggi un terzo della potenza realizzata arriva da queste
forme di produzione''. Orlando ha comunque sottolineato che ci sono ''amplissimi margini di
miglioramento'', ricordando che solo il 2% degli edifici appartiene a classi energetiche migliori
della C. Il ministro ha inoltre fatto presente che nel nostro paese manca ancora una filiera
produttiva che accompagni la diffusione dell'energia rinnovabile: ''Importiamo da molti paesi a
cominciare dalla Cina ma ci stiamo organizzando''.

DIAMO VOCE
ALL'ITALIA IN EUROPA

Vacanze: Ue aumenta
protezione pacchetti
'tutto compreso'

SPONSOR

Con il motto ''Chiudi il rubinetto, apri una radio'' é stato lanciato invece un concorso, sempre nel
contesto della Settimana, dalla Federazione nazionale dei bacini imbriferi montani e rivolto ai
ragazzi delle scuole superiori. Il concorso invita i ragazzi a realizzare contributi radio, video, foto
e articoli sui temi del risparmio idrico e sull’ acqua come energia. I vincitori avranno
l’opportunità di partecipare a un laboratorio radiofonico, oltre a una somma in denaro per i due
giovani primi classificati.
La provincia di Genova ha invece scelto durante la Settimana di rendere visibile l’impegno dei
comuni per la causa dell’energia pulita. E’ nelle mani di un gruppo di giovani artisti
dell’Accademia di belle arti di Genova il compito di realizzare cinque murales sui temi del
risparmio energetico e sull’uso di fonti energetiche rinnovabili in luoghi pubblici, nei comuni di
Lavagna, Masone, Mele e Cogoleto. ''Il mezzo scelto è la forma di comunicazione più antica ed
efficace: l’arte'' si legge nella spiegazione dell’iniziatiova della provinciza ''In questo modo ci si
riappropria di uno spazio pubblico in controtendenza al moltiplicarsi di messaggi commerciali di
senso opposto''.

http://www.euractiv.it/it/news/energia/7345-ambiente-eventi-in-tutta-italia-per-settimana-energia-sostenibile.html
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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Il servizio Europe Direct del Comune di Venezia ha attivato questa newsletter per comunicare iniziative ed
eventi sulla tematica europea, organizzati non solo a Venezia ma anche nel territorio veneto.

EVENTI
Settimana europea dell'energia sostenibile 2013
Dal 22 al 30 giugno 2013 si tiene la Settimana Europea
dell'Energia Sostenibile tra Venezia, Mestre e Chioggia. Il ciclo di
appuntamenti ed eventi è, per il terzoanno, il più grande d'Europa
dopo quello di Bruxelles.

La manifestazione si articola in quattro parti: una serie di
sette convegni, due mostre, un evento collaterale e un'attività
espositiva e di informazione con gazebo-infopoint nel cuore
delle città di Mestre e di Chioggia, con la partecipazione di
decine di soggetti operanti nel settore.
Da quest'anno lo Europe Direct del Comune di Venezia
partecipa direttamente all'organizzazione dell'evento
veneziano con la presenza negli stand informativi a Mestre e
a Chioggia, con la distribuzione di materiali istituzionali
dell'Unione europea e alla premiazione degli studenti del
Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.

Seminario "Tortura dei volenterosi"

Martedì 25 giugno 2013 ore 9.00-18.30 si tiene il seminario
"Tortura dei volenterosi" in occasione della Giornata
internazionale a sostegno delle vittime della tortura. Il
seminario si svolge presso la sede di Ca' Bernardo
dell'Università Ca' Foscari (2° piano, Aula azzurra),
Dorsoduro 3199, Calle Bernardo, 30123 Venezia.
Evento aperto alla cittadinanza. Ingresso libero.
L'ormai tradizionale seminario sulla tortura giunto alla sua
IX edizione si focalizza quest'anno sulle violenze
perpetuate da gruppi organizzati a fini discriminatori.
L'iniziativa è a cura del CESTUDIR Centro Studi sui Diritti
Umani dell'Università Ca' Foscari in collaborazione con
Europe Direct del Comune di Venezia .

NEWS

Tirocinio retribuito per 6 mesi al Forum Europeo dei Giovani –
Candidature sino al 23 Giugno 2013
Il Forum Europeo dei Giovani ha avviato il processo di reclutamento di un

Il Forum Europeo dei Giovani ha avviato il processo di reclutamento di un
tirocinante da inserire nel Team Comunicazione all’interno dell’Ufficio del
Segretariato Generale: un periodo stimolante e interessante a livello lavorativo in
una delle ONG più importanti di Bruxelles, con l’opportunità di migliorare le
proprie capacità specifiche nel settore della comunicazione, delle politiche
giovanili, dell’educazione, degli affari sociali, dello sviluppo sostenibile.
E’ necessario essere in possesso di un background accademico in scienze
politiche, scienze sociali, giornalismo, comunicazione, giurisprudenza o
equivalenti. E’ richiesta una forte motivazione e interesse nelle politiche giovanili
e la conoscenza basilare dello scenario europeo delle politiche
giovanili.Verranno privilegiati candidati alla loro prima esperienza di tirocinio.
Retribuzione lorda: 1.563,80 euro mensili. Verrà garantita la copertura totale
dei trasporti pubblici all’interno della regione di Bruxelles e il 60% del trasporto
fuori dalla regione di Bruxelles.
Sede: Bruxelles. Durata: 6 mesi a iniziare da metà luglio 2013.
Scadenza: è possibile candidarsi entro il 23 giugno 2013.
Portale europeo per i giovani – informazioni e opportunità per i giovani
europei
Il Portale europeo per i giovani offre informazioni e opportunità, a livello
nazionale ed europeo, che possono interessare i giovani che vivono, studiano o
lavorano in Europa. Le informazioni, disponibili in 27 lingue, sono raggruppate in
8 temi principali e riguardano 33 paesi. La Commissione europea e la rete
Eurodesk aggiornano i contenuti di questo sito.Il portale consente ai giovani di
trovare una risposta alle loro domande mediante la rete Eurodesk
www.eurodesk.it .
Progetto Leonardo “Giovani Cittadini d'Europa – II Fase” - Scadenza 5
Luglio 2013
Il Centro Educazione all'Europa di Ravenna mette a disposizione n.10 borse per
tirocini formativi all'estero di 16 settimane in Belgio, Regno Unito e Spagna.
Le borse di studio sono riservate a giovani Laureati disponibili sul mercato del
lavoro (età max 35 anni) residenti sul territorio nazionale Italiano.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 17.00 del giorno 05 luglio 2013.
w
Newsletter Europe Direct del Comune di Venezia
Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, contattaci .
Visita il sito del servizio Europe Direct: www.comune.venezia.it/europedirect
Come prevede l'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
ti informiamo che useremo il tuo indirizzo email unicamente per inviarti questa newsletter
e che useremo gli altri dati che ci hai fornito solo a fini statistici.
In nessun caso cederemo i dati a terzi.
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Europea dell’Energia Sostenibile
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Scritto da Roberta Ragni

efficienza energetica

rinnovabili

unione europea
Promuovere l'importantissimo ruolo
dell'energia rinnovabile e del
risparmio energetico per i cittadini
e le imprese. È questo l'obiettivo
della Settimana Europea
dell'Energia Sostenibile, istituita
dalla Commissione Europea per
aprire il dialogo tra i cittadini e le
istituzioni pubbliche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, l'uso
delle fonti di energia rinnovabile e diffondere la certificazione energetica, in
vista degli obiettivi dell'Unione Europea di ridurre del 20% le emissioni di
gas serra, aumentare del 20% l'efficienza energetica e portare al 20% la
quota di energie rinnovabili.
La manifestazione è ormai un consolidato appuntamento internazionale che
nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30
giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta
Europa per promuovere le energie rinnovabili e il risparmio energetico. Per
l'occasione, in Italia si rinnova la "Settimana Europea dell'Energia
Sostenibile" organizzata dall'Associazione NordEstSudOvest.
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"Casa dell'Energia Sostenibile" che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in
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Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell'edilizia sostenibile, della
mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie
rinnovabili, del rapporto fra energia, infrastrutture e ambiente, degli eventi a
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Grohe grazie ad una strategi…

Presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno
allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico a cura dell'Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e
Aziende aderenti all'iniziativa;
4) Le premiazioni
Verranno premiati, ad esempio, gli studenti selezionati nell'ambito del
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Milano sarà ancora più green:
a…
La vocazione green di San
Polo: certificata CasaClima
W…
L’innovazione come chiave
per lo sviluppo delle
rinnova…

Progetto "Primavera dell'Energia Sostenibile" che ha visto il coinvolgimento
del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
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Torna la Settimana europea dell'energia sostenibile
Ritorna anche in Italia la Settimana europea dell'energia sostenibile, istituita dalla Commissione Europea per stimolare le
istituzioni, i cittadini, le scuole, le aziende e gli organi di comunicazione a promuovere assieme l'efficienza energetica e lo
sviluppo delle energie rinnovabili che sono al centro della strategia economica di lungo termine dell'Unione Europea: ridurre
del 20% le emissioni di gas serra, aumentare del 20% l'efficienza energetica e portare al 20% la quota di energie rinnovabili.
Primo tra gli eventi in programma , sara' quello dell'associazione veneta NordEstSudOvest che organizza dal 22 al 30 giugno
2013 nelle citta'Â di Venezia, Mestre e Chioggia la terza edizione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile per dare
impulso agli investimenti nelle tecnologie pulite ed aprire il dialogo tra operatori italiani, autorita' pubbliche e cittadini. Nelle
precedenti edizioni NordEstSudOvest ha centrato gli obiettivi assegnati organizzando eventi secondi solo a quelli di Bruxelles.
Questo anno il curatore dell'evento, Pierantonio Belcaro intende mantenere questa fama grazie ad un fitto calendario di
convegni ed eventi dedicati alla mobilita'Â sostenibile, risparmio energetico, architettura ed edilizia sostenibile, rifiuti a KM
zero, impianti e tecnologie per la produzione di energia pulita, studio sui cambiamenti climatici. Tra le iniziative di spessore
ritorna la Casa dell'Energia Sostenibile aperta ai cittadini alla ricerca di nuove soluzioni per ridurre i costi di energia
domestica, luogo di riflessione e ritrovo per tutti gli operatori alla ricerca di contatti professionali e diffusione di nuove
tecnologie nel mondo dell'energia rinnovabile. Non manchera', naturalmente, uno sguardo approfondito alle innovazioni che
rappresentano dei vantaggi per il futuro energetico in termini occupazionali per le future generazioni che vorranno cimentarsi
in nuove professioni come certificatori energetici, distributori di collettori solari, progettisti, installatori, tecnici ed esperti per la
trasformazione delle colture agricole e forestali in energia. La Settimana Europea dell'Energia Sostenibile unisce in se', da
ben tre edizioni, un preciso punto di riferimento per tutti gli operatori dell'energia pulita divenendo una preziosa fonte di idee
per il settore energetico andando al di la'Â della semplice azione di diffusione di buone pratiche, meritando il titolo di evento
leader nazionale ed europeo.
Source: Link to source
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10/07/2013
Fine V Conto Energia: chiusura di
un’epoca o apertura di nuove
opportunità?
L’opinione di Roberto Brovazzo,
Direttore Generale di Schüco Italia,
sulla chiusura dell’ultimo Conto
Energia

Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile
Settimana istituita dalla Commissione Europea per promuovere gli eventi che creino dialogo per
migliorare l’efficienza energetica, l’uso di fonti rinnovabili e diffondere la certificazione
energetica

Al via la terza edizione della Settimana Europea dell'Energia
Sostenibile Arriva alla terza edizione la "Settimana Europea dell'Energia
Sostenibile"
organizzata
dall'Associazione
NordEstSudOvest:
l'edizione 2013 infatti, dopo il successo dello scorso anno, conferma la
sua location d'eccellenza tornando ad occupare la piazza Ferretto di
Mestre e Corso del Popolo a Chioggia.
Già lo scorso anno, Mestre era stata il 'cuore italiano' della Settimana
ospitando il più importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di
Bruxelles. La manifestazione europea è ormai un consolidato
appuntamento internazionale che nel 2013 coinvolgerà centinaia di città
in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop
ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie
rinnovabili e il risparmio energetico.
La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di
Venezia, del Comune di Chioggia, della Provincia di Venezia, della
Camera di Commercio di Venezia, dell'Autorità Portuale Veneziana,
dell'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, dell'Ordine
degli Ingegneri della provincia di Venezia, del Collegio dei Geometri
e Geometri laureati della provincia di Venezia, dell'Università IUAV,
di Veneto Innovazione spa, della Regione del Veneto, dell'ANCI,
dell'AICCRE, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del
Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea Segretariato Eusew.
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Fine V Conto Energia: chiusura di un’epoca o apertura di
nuove opportunità?
News e Mercato
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Dalla Via Emilia al
Sudafrica, cresce la
presenza internazionale
di INGETEAM

le mostre:
"Casa dell'Energia Sostenibile" che si tiene presso il maxi gazebo a
Mestre in Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa;
"Oltre il Paesaggio Mistico" presso l'isola di San Francesco del Deserto
in collaborazione con l'associazione Artlife for the Word;

09/07/2013
Pompe di calore e detrazione 65%
Soddisfazione in AiCARR per
l'approvazione
in
Senato
dell'emendamento al DL 63/2013

5. Conto Energia: termine ultimo per l’invio delle
richieste di riconoscimento degli incentivi

News

Durante la Settimana viene offerta l'occasione di conoscere tutte le
novità in tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la
partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni
e dei cittadini. Il programma per l'anno 2013 avrà inizio sabato 22
giugno con l'inaugurazione di un fittissimo ciclo di appuntamenti
articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
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Sviluppate soluzioni per la realtà
europea dal tavolo di lavoro
internazionale coordinato da GBC
Italia
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in collaborazione con l'associazione Artlife for the Word;

Editoria Tecnica

Software

i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell'edilizia
sostenibile, della mobilità sostenibile, della cooperazione
pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia,
infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del
ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di
Chioggia saranno allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle
energie rinnovabili e del risparmio energetico a cura dell'Associazione
NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti all'iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell'ambito del Progetto
"Primavera dell'Energia Sostenibile" che ha visto il coinvolgimento
del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il
patrocinio, ACTV, Adriatic lng, Agire Agenzia Veneziana per
l'Energia, Associazione culturale Artlife for the World, Avm
Azienda Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa,
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress
Soc. Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network,
Europe Direct - Sportello di Venezia, Fondazione di Venezia, GMT
Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Ca' Foscari di
Venezia, Veritas Spa
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saving per la bioedilizia
L’azienda bolognese, specializzata
nella progettazione, produzione e
commercializzazione di tegole
fotovoltaiche, si veste di nuovo e
presenta un sito web completamente
rinnovato nel layout grafico,
arricchito nei contenuti e rafforzato
nei servizi dedicati ai target di
riferimento
mercoledì 3 luglio 2013
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L'inaugurazione della Settimana si terrà sabato 22 giugno alle ore 11,00
presso la Casa dell'Energia Sostenibile in Piazza Ferretto a Mestre. La
Manifestazione ha come media partner Madeincongress.it, Radio Base
sulla frequenza di 97.300 FM, il periodico Eco-news, Radio Venezia e
Tele Venezia.
Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato sui
siti www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu
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un’epoca o apertura di nuove
opportunità?
L’opinione di Roberto Brovazzo,
Direttore Generale di Schüco Italia,
sulla chiusura dell’ultimo Conto
Energia

Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile
Settimana istituita dalla Commissione Europea per promuovere gli eventi che creino dialogo per
migliorare l’efficienza energetica, l’uso di fonti rinnovabili e diffondere la certificazione
energetica
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Sviluppate soluzioni per la realtà
europea dal tavolo di lavoro
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Al via la terza edizione della Settimana Europea dell'Energia
Sostenibile Arriva alla terza edizione la "Settimana Europea dell'Energia
Sostenibile"
organizzata
dall'Associazione
NordEstSudOvest:
l'edizione 2013 infatti, dopo il successo dello scorso anno, conferma la
sua location d'eccellenza tornando ad occupare la piazza Ferretto di
Mestre e Corso del Popolo a Chioggia.
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Già lo scorso anno, Mestre era stata il 'cuore italiano' della Settimana
ospitando il più importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di

09/07/2013
Inu: Le città motore dello sviluppo
Si terrà a Salerno, dal 24 al 26
ottobre, il ventottesimo Congresso
dell'Istituto Nazionale di Urbanistica

Bruxelles. La manifestazione europea è ormai un consolidato
appuntamento internazionale che nel 2013 coinvolgerà centinaia di città
in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop
ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie
rinnovabili e il risparmio energetico.
La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di
Venezia, del Comune di Chioggia, della Provincia di Venezia, della
Camera di Commercio di Venezia, dell'Autorità Portuale Veneziana,
dell'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, dell'Ordine
degli Ingegneri della provincia di Venezia, del Collegio dei Geometri
e Geometri laureati della provincia di Venezia, dell'Università IUAV,
di Veneto Innovazione spa, della Regione del Veneto, dell'ANCI,
dell'AICCRE, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del
Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea Segretariato Eusew.
Durante la Settimana viene offerta l'occasione di conoscere tutte le
novità in tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la
partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni
e dei cittadini. Il programma per l'anno 2013 avrà inizio sabato 22
giugno con l'inaugurazione di un fittissimo ciclo di appuntamenti
articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
le mostre:
"Casa dell'Energia Sostenibile" che si tiene presso il maxi gazebo a
Mestre in Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa;
"Oltre il Paesaggio Mistico" presso l'isola di San Francesco del Deserto
in collaborazione con l'associazione Artlife for the Word;
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in collaborazione con l'associazione Artlife for the Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell'edilizia
sostenibile, della mobilità sostenibile, della cooperazione
pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia,
infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del
ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di
Chioggia saranno allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle
energie rinnovabili e del risparmio energetico a cura dell'Associazione
NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti all'iniziativa;
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nuove opportunità?
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le premiazioni degli studenti selezionati nell'ambito del Progetto
"Primavera dell'Energia Sostenibile" che ha visto il coinvolgimento
del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il
patrocinio, ACTV, Adriatic lng, Agire Agenzia Veneziana per
l'Energia, Associazione culturale Artlife for the World, Avm
Azienda Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa,
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress
Soc. Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network,
Europe Direct - Sportello di Venezia, Fondazione di Venezia, GMT
Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Ca' Foscari di
Venezia, Veritas Spa
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L’azienda bolognese, specializzata
nella progettazione, produzione e
commercializzazione di tegole
fotovoltaiche, si veste di nuovo e
presenta un sito web completamente
rinnovato nel layout grafico,
arricchito nei contenuti e rafforzato
nei servizi dedicati ai target di
riferimento
mercoledì 3 luglio 2013
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L'inaugurazione della Settimana si terrà sabato 22 giugno alle ore 11,00
presso la Casa dell'Energia Sostenibile in Piazza Ferretto a Mestre. La
Manifestazione ha come media partner Madeincongress.it, Radio Base
sulla frequenza di 97.300 FM, il periodico Eco-news, Radio Venezia e
Tele Venezia.
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Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato sui
siti www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu
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22-30 giugno: in Veneto la Settimana dell’Energia Sostenibile
14 giugno 2013

A Venezia, Mestre e Chioggia appuntamenti e incontri legati al progetto comunitario EUSEW

http://www.hbconsortium.com/2013/06/22-30-giugno-in-veneto-la-settimana-dellenergia-sostenibile/
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Il Veneto sarà protagonista anche nel 2013 dell’avvicinamento dell’Italia alla cultura green, grazie a eventi come la Settimana dell’Energia
Sostenibile. La terza edizione dell’evento è in programma dal 22 al 30 giugno in tutto il continente europeo, ed è curata per il nostro paese da
Associazione NordEstSudOvest, con il patrocinio da 18 enti, tra cui MIBAC, Provincia di Venezia, ANCI, Veneto Innovazione e Regione Veneto.
Primo appuntamento in programma è la presentazione ufficiale dell’evento, basato sul progetto comunitario EUSEW-European Union Sustainable
Energy Week (www.eusew.eu); l’appuntamento è fissato per sabato 22 giugno alle 11.00 in Piazza Ferretto a Mestre, alla presenza del nuovo
Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando. A seguire, nelle città di Venezia, Mestre e Chioggia si terrà una serie di convegni, mostre e spazi
informativi a ingresso libero e gratuito su temi come edilizia e congressistica sostenibile, promozione del risparmio energetico e nuove forme di
mobilità dolce. Di particolare rilievo l’appuntamento di martedi 25 giugno: in questa giornata alle 16.00, presso la Casa dell’Energia Sostenibile di
Mestre, è infatti il programma l’incontro dal titolo “Eventi a basso impatto energetico e ambientale”, con la partecipazione tra gli altri di Giuseppe
Mattiazzo (AD di ExpoVenice SpA) e di Roberto Panciera (Assessore al Turismo del Comune di Venezia).
(Fonte info e per il programma completo: Nordestsudovest.org)
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INAUGURA IL MINISTRO ORLANDO
Sarà il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare, On.
A ndr ea Or lando - alla sua prima
presenza a Venezia dopo la nomina ad inaugurare la terza edizione della
“Settimana
Europea
dell’Energia
Sostenibile”
organizzata
nel
territorio veneziano dall’Associazione
NordEstSudOvest.
All'evento, che avrà luogo sabato
22 giugno alle or e 11, 00 presso
la Casa dell’Ener gia Sostenibile
in Piazza Ferretto a Mestre, parteciperanno anche l’on.
on. Pier Paolo Bar etta
etta,
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Massim o Gior getti
getti,
Assessore ai lavori pubblici ed energia della Regione Veneto, Fr ancesca Z accar iotto
iotto,
Presidente della Provincia di Venezia, e Gior gio Or soni
soni, Sindaco di Venezia.
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L'inaugurazione sarà presentata da Pierantonio Belcaro, Coordinatore del Comitato
Promotore Venice EUSEW 2013, e Alessio Molin, Presidente dell’Associazione
NordEstSudOvest che ringraziano il Ministro Orlando “per aver accettato l’invito
dell’Associazione per questo incontro che rappresenta la prima visita a Venezia dell’on.
Andrea Orlando in qualità di Ministro”.

La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di
Chioggia, della Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, dell’Autorità
Portuale Veneziana, dell’Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Venezia, del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della
provincia di Venezia, dell’Università IUAV, di Veneto Innovazione Spa, della Regione del
Veneto, dell’ANCI, dell’AICCRE, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo
Economico e della Commissione Europea - Segretariato Eusew.

La “Settim ana Europea dell'Energia Sostenibile” è un appuntamento internazionale
ormai consolidato, che anche nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra
il 22 e il 30 giugno
giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta

Cognome
Email
iscriviti ora

Cerca per Tag

Eventi Wedding Tecnologie Digitali
Wedding Planner Location BTC Tecnologia Hotels
Eventi Ibridi Eco Sostenibilità Interviste

Associazioni Tecnologie Fiere Turismo
Convention Bureau Incentive Formazione Hotel
Green Meeting

Approfondimenti
Responsabilità sociale d’impresa: cosa si
intende per Report di Sostenibilità

http://www.madeincongress.it/green-meeting/130612-3628-il-ministro…la-terza-edizione-della-settimana-europea-dell-energia-sostenibile

Pagina 1 di 4

Il Ministro Orlando inaugura a Venezia la terza edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile - Green Meeting - Notizie

19/06/13 16.35

Europa per promuovere le energie rinnovabili e il risparmio energetico.

Già lo scorso anno Mestre era stata il 'cuore italiano' della Settimana ospitando il più
importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. Un appuntamento che
offre l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e risparmio
energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle
associazioni e dei cittadini.

L'inaugurazione di sabato 22 giugno darà il via ad un fittissimo ciclo di appuntamenti
articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
e mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in
Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso
l’isola di San Francesco del Deserto in collaborazione con l’associazione Artlife for the
Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della
mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili,
del rapporto fra energia, infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto
energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto a Mestre e Corso del Popolo a Chioggia saranno
allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico a cura dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende
aderenti all’iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera
dell’Energia Sostenibile” che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano
Bruno di Mestre.
Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV,
Adriatic lng, Agire Agenzia Veneziana per l’Energia, Associazione culturale Artlife for the
World, Avm Azienda Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA –
Confederazione Italiana Agricoltori, e Ambiente, Ecocongress Soc. Coop., Ecolamp,
eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network, Europe Direct Sportello di Venezia, FIAB
Mestre – Amici della bicicletta, Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa,
Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Veritas Spa, Zintek Srl.

La Manifestazione ha come media partner il quotidiano La Nuova Venezia
Venezia, il per
er iodico
Eco- News
News, Tele Venezia
Venezia, Radio Venezia e Madeincongr ess.it
ess.it.

Il pr ogr am m a aggior nato della Manif estazione può essere consultato sui siti
www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu.
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« torna all'elenco eventi

3° edizione della Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile
Luogo Venezia e provincia
Data dal 22/6/13 al 30/6/13
Link http://www.nordestsudovest.org/energia_sostenibile_2013.php
Arriva alla terza edizione la “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile”
organizzata dall’Associazione NordEstSudOvest: l'edizione 2013 torna ad
occupare la piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo a Chioggia.
Già lo scorso anno, Mestre era stata il 'cuore italiano' della Settimana
ospitando il più importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di
Bruxelles. La manifestazione europea è ormai un consolidato appuntamento
internazionale che nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi:
tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi
prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie
rinnovabili e il risparmio energetico.

Il Cambiamento - Dal
Virtuale al Reale
Like
22,148 people like Il Cambiamento Dal Virtuale al Reale.

Durante la Settimana viene offerta l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia
rinnovabile e risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici,
delle associazioni e dei cittadini.
PROGRAMMA
Il programma per l’anno 2013 avrà inizio sabato 22 giugno con l’inaugurazione di un fittissimo ciclo
di appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
le mostre:
“Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in Piazza Ferretto in
collaborazione con Terna Spa;
“Oltre il Paesaggio Mistico” presso l’isola di San Francesco del Deserto in collaborazione con
l’associazione Artlife for the Word
i convegni:
da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della mobilità sostenibile, della
cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia, infrastrutture e
ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche
energetiche
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gli infopoint:
presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno allestiti i gazebo per dare
informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico a cura dell’Associazione
NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti all’iniziativa
le premiazioni degli studenti:
selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia Sostenibile” che ha visto il
coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia, della
Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, dell’Autorità Portuale Veneziana,
dell’Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Venezia, del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia, dell’Università
IUAV, di Veneto Innovazione spa, della Regione del Veneto, dell’ANCI, dell’AICCRE, del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del
Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea - Segretariato Eusew.
Media partner: Madeincongress.it, Radio Base sulla frequenza di 97.300 FM, il periodico Eco-news,
http://www.ilcambiamento.it/evento/3_edizione_settimana_europea_energia_sostenibile/
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Ritorna la terza edizione la “Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile”
Inserito da Federico Baglivi il 21-05-2013
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Arriva alla terza edizione la “Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile” organizzata dall’Associazione NordEstSudOvest: l’edizione 2013 infatti, dopo il successo dello scorso anno,
conferma la sua location d’eccellenza tornando ad occupare la piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo a Chioggia.

Già lo scorso anno, Mestre era stata il ‘cuore italiano’ della Settimana ospitando il più importante ciclo di
eventi di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. La manifestazione europea è ormai un consolidato
appuntamento internazionale che nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30
giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le
energie rinnovabili e il risparmio energetico.
La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia, della
Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, dell’Autorità Portuale Veneziana,
dell’Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Venezia, del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia, dell’Università IUAV,
di Veneto Innovazione spa, della Regione del Veneto, dell’ANCI, dell’AICCRE, del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del
Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea – Segretariato Eusew.
Durante la Settimana viene offerta l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e
risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e
dei cittadini. Il programma per l’anno 2013 avrà inizio sabato 22 giugno con l’inaugurazione di un
fittissimo ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:

le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in Piazza
Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso l’isola di San
Francesco del Deserto in collaborazione con l’associazione Artlife for the Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della mobilità
sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia,
infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle
politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno allestiti i
gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico a cura
http://www.ilsostenibile.it/2013/05/21/ritorna-la-terza-edizione-la-settimana-europea-dellenergia-sostenibile/
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dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti all’iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia
Sostenibile” che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.

Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV, Adriatic lng,
Agire Agenzia Veneziana per l’Energia, Associazione culturale Artlife for the World, Avm Azienda
Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori,
eAmbiente, Ecocongress Soc. Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network, Europe
Direct – Sportello di Venezia, Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università
degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Veritas Spa

L’inaugurazione della Settimana si terrà sabato 22 giugno alle ore 11,00 presso la Casa dell’Energia
Sostenibile in Piazza Ferretto a Mestre.
La Manifestazione ha come media partner Madeincongress.it, Radio Base sulla frequenza di 97.300 FM,
il periodico Eco-news, Radio Venezia e Tele Venezia.
Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato sui siti www.nordestsudovest.org e
www.eusew.eu.
! Energia

! Venezia
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Min. Orlando alla Settimana Europea dell'Energia Sostenibile

Min. Orlando alla Settimana Europea dell'Energia Sostenibile
Postato in Edilizia

Continuano a Mestre le iniziative in
calendario per l'edizione 2013 della
Settimana Europea dell'Energia Sostenibile
organizzata dalla Associazione
NordEstSudOvest.
Oltre all'attività espositiva e di
informazione con gazebo-infopoint in
piazza Ferretto a Mestre, oggi lunedì 24
giugno alle ore 16,30 in via Sarpi 18 a
Mestre presso Officina del Gusto, si svolgerà il convegno "Energia ed edilizia
sostenibile", coordinato da Fabio Marabese, Amministratore Delegato Seingim
S.r.l. Intervengono: Luana Patricelli, Project Manager SAIE Bologna Fiere; Ivan
Antonio Ceola, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Venezia;
http://www.keygo.it/Edilizia/min-orlando-alla-settimana-europea-dell-energia-sostenibile.html
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Massimiliano De Martin, Presidente Collegio dei Geometri e GL della Provincia
di Venezia; Antonio Gatto, Presidente Ordine Architetti della Provincia di
Venezia; Marco Imperadori,Professore di Progettazione e Innovazione
Tecnologica al Politecnico di Milano; Alessandro Maggioni, Assessore ai lavori
pubblici del Comune di Venezia. A concludere i lavori di questa prima giornata
di convegni sarà il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare, On. Andrea Orlando - alla sua prima presenza a Venezia dopo la nomina.
Con il patrocinio di 18 enti e la partecipazione attiva di decine di soggetti
pubblici, privati e associativi, la manifestazione organizzata per il 2013
dall'Associazione NordEstSudOvest continua ad essere la più importante tra
quelle che si svolgono in Italia. La presenza del neo Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio del Mare on. Andrea Orlando al convegno sottolinea
il rilievo assunto da Venezia nelle politiche attive di tutela ambientale a livello
internazionale. Con questa iniziativa l'Associazione intende contribuire alla
diffusione della cultura della sostenibilità energetica ed ambientale portata
avanti dalla Commissione Europea con incontri di informazione per gli
operatori del settore e il pubblico in generale. Il programma della
Manifestazione può essere consultato sui siti www.nordestsudovest.org e
www.eusew.eu.
Alternativa Sostenibile: portale di informazione sullo sviluppo durevole e
sostenibile.
Web: www.alternativasostenibile.it
Read more http://bit.ly/14nkgMn
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La Semaine Européenne de l’énergie durable à Mestre organisée par
l’Association Nordest Sudovest
Semaine Européenne de l'énergie durable à Mestre
organisée par l' Association NordEstSudOvest
A Mestre, Terre-Ferme de Venise - qui concentre désormais les trois-quarts de la population vénitienne due à un phénomène
d'exode continue depuis la fin des années cinquante - a été organisé par l' Association NordEstSudOvest une semaine
entière d'initiatives informatives sur les énergies durables du samedi 22 Juin au 30 Juin 2013.
Il s'agit de la troisième fois consécutive que cette Association dynamique organise cette série d'initiatives informatives dans le
cadre du programme européen la « Semaine Européenne de l' énergie durable » visant à soutenir les objectifs fixés par
l'Union européenne pour 2020 : tirer 20 % de ses besoins énergétiques de sources renouvelables et réduire de 20 % ses
émissions de gaz à effet de serre ainsi que la consommation d'énergie. Afin de renforcer l'importance de l'évolution vers plus
d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, de nombreuses manifestations se tiendront tant au niveau européen
qu'au niveau national et local.
A Mestre donc, un stand a été dressé sur la place Ferretto, la place majeure de Mestre et la plus belle avec sa tour médiévale
carrée et crénelée. Dans ce stand ont lieu tous les séminaires et conférences visant à informer la population de Mestre des
nouveautés relatives aux énergies alternatives.
Le jour de l'inauguration Samedi 22 Juin une conférence dirigée par Pierantonio Belcaro, organisateur et coordinateur des
initiatives à Mestre, a permis à plusieurs autorités locales d'intervenir et de s'exprimer pour informer les citoyens des progrès en
cours et obtenus.

Pierantonio Belcaro
Pierantonio Belcaro avec Giorgio Orsoni, Maire de
http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/la-semaine-europeenne-de-l-energie-137889
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Venise
Ainsi, Massimo Giorgetti, Assesseur aux Travaux Publics et à l'Energie à la Région de la Vénétie, nous a appris que l'Italie est
désormais le second pays européen en production d'énergie alternatives après l'Allemagne (cette dernière avec un pourcentage
très supérieur toutefois) : finalement une bonne nouvelle ! Par les temps qui courent, cela fait du bien !

A Venise, l'objectif est de continuer le long et difficile travail de reconversion industrielle du Port de Marghera, le port de Venise
produisant des produits chimiques extrêmement polluants dérivés du pétrole. Le port de Venise à Marghera avait été développé
dans les années trente afin de relancer l'activité économique de Venise après la première guerre mondiale. Aujourd'hui, la
Région de la Vénétie souhaiterait une requalification du territoire, par exemple en exploitant la production locale de produits
chimiques pour produire de l'hydrogène à Porto Marghera, comme combustible alternatif au pétrole des transports publics
lagunaires ou les autobus du territoire de la Terre-Ferme de Venise : Mestre et Marghera et des communes limitrophes. Il s'agit
d'un vaste et ambitieux projet qui suit son cours et demandera encore de nombreuses années d'expérimentation avant qu'il ne
devienne opérationnel.
De cette manière, les industries chimiques de Marghera deviendraient
une ressource au lieu d'être un sérieux problème pour l'environnement
comme c'est le cas aujourd'hui, dans une zone par ailleurs densément
peuplée (environ 18.000 habitants).
la fin de la conférence est intervenu un représentant du
gouvernement, venu expressément de Rome, Pier Paolo Baretta,
Sous-Secrétaire d' Etat au Ministère de l'Economie et des Finances. Il
nous a appris que l'Italie doit changer rapidement par nécessité des
urgences en cours. L'un des objectifs principaux est de réaliser une
vaste politique d'économie d'énergie à tous les niveaux : dans les
écoles publiques, sur les autoroutes etc. et surtout d'amorcer un
changement de mentalité sans quoi rien ne pourra se faire : changer
de mode de vie, en donnant la priorité à la qualité plutôt qu'à la
quantité d'énergie consommée. Sages paroles.
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Le lundi 24 juin a eu lieu une autre conférence portant sur l'énergie et le Bâtiment Durable, auquel participa un autre
représentant du Gouvernement, rien de moins qu' Andrea Orlando, Ministre de l'Environnement et de la tutelle du Territoire et
de la Mer, pour démontrer l'importance d'informer les citoyens sur la direction à suivre pour un comportement vertueux.

Pour plus d'information : www.nordestsudovest.org
et le site européen officiel :www.eusew.eu
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L’energia sostenibile sceglie Venezia: una settimana
di eventi
Inizia la terza campagna promossa dalla Commissione Europea. Lunedì il ministro Orlando al
convegno sull’edilizia
di Gianni Favarato
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MESTRE. Tutto è pronto per l’inaugurazione, questa mattina alle 11
sotto il gazebo della Casa dell’Energia Sostenibile montato in piazza Ferretto a Mestre, dell’edizione 2013 della
“Settimana Europea dell’Energia Sostenibile”. Una iniziativa che punta a informare e sensibilizzare sempre più
cittadini, enti ed aziende sulla necessità di risparmiare energia e di produrla con fonti che oltre ad essere rinnovabili
(sole, vento, geotermico, idroelettrico) non inquinano come i combustibili fossili (carbone, petrolio, gas) l’aria che tutti
respiriamo con gas avvelenati che causano “l’effetto serra” con i conseguenti cambiamenti climatici.
Una intera settimana di mostre, convegni e altre iniziative, organizzata per la terza volta nel territorio veneziano
dall’Associazione NordEstSudOvest, con la partecipazione (lunedì prossimo) del ministro dell’Ambiente, Andrea
Orlando. Stamattina alle 11 all’inaugurazione saranno presenti - oltre a Pierantonio Belcaro, coordinatore del comitato
promotore Venice Eusew 2013, e Alessio Molin, presidente dell’associazione NordEstSudOvest - il sindaco Giorgio
Orsoni, la presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, l’assessore regionale Massimo Giorgetti e, a
nome del Governo, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Paolo Baretta. Per le 18.30 di oggi è
prevista poi “Venice Eco Fashion”, sfilata di moda ecosostenibile all'Officina del Gusto di via Sarpi 18, con quattro
modelle che sfileranno nella sala al primo piano del locale (che si trova dietro piazza Barche) indossando capi di moda
estiva proposti della linea abbigliamento Campana e promuoveranno l’utilizzo dei prodotti naturali in vendita all’Officina
Ethica che riguardano anche oggetti e accessori di abbigliamento proposti da Samarcanda Cose belle dal Mondo, in
collaborizone con il Movimento Consumatori.
Sarà il ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando - alla sua prima presenza a
Venezia dopo la nomina - a concludere i lavori del convegno “Energia ed edilizia sostenibile” che si terrà lunedì 24
giugno alle 16.30 in via Paolo Sarpi 18. La manifestazione - giunta alla sua terza edizione - gode del patrocinio dei
Comuni di Venezia e Chioggia, della Provincia di Venezia, della Camera di Commercio, dell’Autorità Portuale, degli
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Venezia e del Collegio dei Geometri, dell’Università Iuav, di
Veneto Innovazione Spa, della Regione, di Anci e Aiccre, dei ministeri dell’Ambiente, dei Beni e delle Attività Culturali
e dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea.
Ecco tutti gli appuntamenti.
LE MOSTRE. Il pezzo forte sarà la “Casa dell’Energia Sostenibile” ospitata sotto il maxi gazebo montato in piazza
Ferretto a Mestre in collaborazione con Terna Spa. “Oltre il Paesaggio Mistico” è invece il titolo della collettiva di vari
artisti aperta nell’isola di San Francesco del Deserto in collaborazione con Artlife for the Word.
I CONVEGNI. Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sono previst i vari convegni (che si terranno sempre di pomeriggio in
via Sarpi 18) con esperti sui temi dell’edilizia e della mobilità sostenibile, della cooperazione tra pubblico e privato per
le energie rinnovabili, delle e politiche energetiche con il “Patto dei sindaci” e il Piano comunale di azione per
l’efficenza energetica (Paes) .
I PROGETTI PREMIATI. Mercoledì 26 giugno alle ore 16 in via Sarpi premiazione degli studenti i del liceo Giordano
Bruno di Mestre, nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia Sostenibile”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/06/22/news/l-energia-sostenibile-sceglie-venezia-1.7302425

Pagina 1 di 2

Lavoro e ambiente | www.ancis.it

17/06/13 08.24

Login | Contatti |

Chi siamo
Richiesta preventivo
FAQ Domande
frequenti

Clienti

Area dedicata

Certificazione

Formazione

News

Lavoro e ambiente

Documenti
ANCIS
Lavoro e ambiente

Attività

Albo gestori ambientali: 8 maggio 2013, nuove procedure d’iscrizione per i
consorzi di imprese

Formazione e
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Con circolare n. 578 dell'8 maggio 2013, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha stabilito alcuni
criteri che definiscono le procedure di iscrizione all'Albo dei consorzi che non svolgono direttamente attività
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imprenditoriale come da circolare del Comitato nazionale n. 5727 dell’8 novembre 2001, ossia: "costituiti al
solo scopo di assumere l'esecuzione di opere, stipulare contratti d'appalto, partecipare a gare in nome proprio
ma esclusivamente per conto dei soggetti consorziati".
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Per le domande di iscrizione, rinnovo o variazione della compagine associativa è necessaria
l'autocertificazione resa del legale rappresentante e contenente l’elenco aggiornato dei consorziati iscritti
all’Albo ai sensi del DPR 445/2000.
Nel caso di variazione della compagine associativa, occorre che le Sezioni regionali verifichino che non siano
mutati elementi relativi a categorie e classi d’iscrizione del consorzio, aggiornino l’elenco delle consorziate sul
sito dell’Albo e comunichino all’interessato la chiusura del procedimento.
Il provvedimento d’iscrizione all’Albo del consorzio deve riportare i nominativi dei legali rappresentanti e dei
responsabili tecnici, nonché le categorie e classi di iscrizione delle imprese consorziate iscritte e, infine,
l'elenco delle imprese iscritte all'Albo e dei relativi numeri d’iscrizione dev'essere pubblicato sul sito web
dell’Albo www.albogestoririfiuti.it.

PEC: ministero Sviluppo economico, accessibile dal 19 giugno 2013 il portale
telematico col Registro degli indirizzi
19 giugno 2013, è questa la data di entrata 'in servizio' del nuovo portale contenente INI-PEC, l’indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 19 marzo 2013.
Il portale telematico, basato sul sistema pubblico di connettività (SPC), è stato realizzato ai sensi dell’articolo 6
bis del CAD, Codice dell’amministrazione digitale, in attuazione dell’articolo 5, comma 3 del decreto “Crescita
2.0” (D.L. n.179/2012) e sarà consultabile liberamente senza necessità di registrazione.
Sarà suddiviso in due sezioni, una per le imprese e una per i professionisti, i quali dovranno comunicare ai
propri ordini professionali (oltre che al Registro delle imprese) i propri indirizzi.
L'8 giugno 2013 è la data prevista per la migrazione degli indirizzi da InfoCamere al nuovo portale, ragion per
cui ordini e collegi professionali sono tenuti a inviare entro quella data i dati dei propri iscritti all’indirizzo PEC
aggiornamento@cert.inipec.gov.it.
Per informazioni e assistenza si può contattare il numero 06 64892292 o scrivere a supporto@inipec.gov.it

Ministero del Lavoro: 3 giugno 2013, comunicato il primo elenco dei soggetti
autorizzati ai lavori sotto tensione su impianti elettrici
Con decreto dirigenziale del 30 maggio 2013, il ministero del Lavoro ha pubblicato il primo elenco, di cui al
punto 3.4 dell’allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate a effettuare lavori sotto
tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V di cui all’articolo
82, comma 1, lettera c), del Testo unico sulla sicurezza (TUS), il D.Lgs. 81/2008.

20 maggio 2013, Corte costituzionale: divieto per gli Organismi di
certificazione di svolgere attività sia di attestazione sia di certificazione
Con sentenza n. 93 del 2013, la Corte costituzionale ha stabilito che le società di certificazione non possono
detenere quote di capitale delle Società organismi di attestazione (SOA ), al fine di assicurare la trasparenza,
l'imparzialità e l'indipendenza d'esercizio di una funzione di natura pubblica.

Gas: via libera alla seconda fase della riforma delle condizioni economiche di
tutela dal 1° ottobre 2013
Con la delibera 196/2013/R/Gas l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato la seconda fase della
riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela gas. L'intento è quello di ridurre gradualmente il costo
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delle forniture di gas e stabilizzarne i prezzi a tutela dei consumatori, allineando i prezzi all'ingrosso con quelli
praticati dagli altri paesi europei.
Tale riforma è stata avviata nel 2011 con interventi nel mercato all’ingrosso del gas che hanno portato a una
riduzione del 4,2% della bolletta come risultato della prima fase, avviata nell'aprile 2013. Ora l'Autorità è pronta
a far partire la seconda fase (ottobre 2013), con una diminuzione attesa complessiva della spesa per il gas del
7% l’anno per famiglia.
Questo risultato è frutto di un mutamento rilevante nel mercato del gas, che ha visto contrarsi la domanda e
aumentare l'offerta, così come l'entrata in vigore di nuove norme europee e nazionali, favorendo una
concorrenza reale tra gli operatori.
La delibera 196/2013/R/Gas è disponibile sul sito www.autorita.energia.it

20 maggio 2013, INAIL pubblica il manuale per la riduzione del rumore negli
ambienti di lavoro
L'INAIL ha pubblicato il manuale operativo "Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli
ambienti di lavoro", approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il
28 novembre 2012.
Il manuale riassume lo stato dell'arte italiano in tema di prevenzione tecnica e controllo del rumore, attuabile
con gli interventi primari e secondari in conformità con la recente norma UNI/TR 11347 e in ottemperanza al
capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.
Scarica il manuale operativo

Energia verde: 22-30 giugno 2013, al via la terza edizione della 'Settimana
europea dell’energia sostenibile'
La 'Settimana europea dell’energia sostenibile' è una manifestazione istituita dalla Commissione europea per
sensibilizzare cittadini ed enti pubblici e privati sui temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle energie
rinnovabili, sia per quanto attiene l'avvio di pratiche virtuose, sia per quanto riguarda la comunicazione
mediatica.
La strategia economica di lungo termine dell'Unione europea contempla infatti la riduzione del 20% delle
emissioni di gas serra, l'aumento del 20% dell'efficienza energetica e il raggiungimento di una quota del 20% di
energie rinnovabili.
La manifestazione si svolge ufficialmente dal 24 al 28 giugno 2013, ma a livello locale i paesi aderenti
organizzano una serie di eventi di durate anche diverse.
In Italia organizza l'evento, giunto alla terza edizione, l’associazione veneta NordEstSudOvest, lanciando varie
iniziative nelle città di Venezia, Mestre e Chioggia dal 22 al 30 giugno 2013.
Da segnalare la 'Casa dell'energia sostenibile', un luogo in cui i cittadini possono scoprire nuove soluzioni per
risparmiare sull'energia domestica.

Sanità: disponibile dal 22 maggio 2013 un sito web per l'inserimento dei dati
aggregati da parte dei medici
I ministeri del Lavoro e della Salute, il Coordinamento delle regioni e INAIL, in collaborazione con SIMLII
(Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale) e ANMA (Associazione nazionale medici
d’azienda), hanno attivato un percorso per semplificare la raccolta e trasmissione delle informazioni relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, in ottemperanza alle
previsioni dell’Allegato II al D.M. 9 luglio 2012.
Tale percorso parte dalla realizzazione di un applicativo web che standardizza l'inserimento dei dati da parte
dei medici competenti, predisposto dall'INAIL ai sensi dell’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012,
accessibile sul sito www.inail.it a partire dal 22 maggio 2013.
Si ricorda che il termine per inviare i dati aggregati relativi all'anno 2012 è il 30 giugno 2013.

Autorizzazione unica ambientale: 29 aprile 2013, il T.A.R. di Roma dichiara
illegittime le misure di compensazione se non per riequilibrio ambientale e
territoriale
Il T.A.R. di Roma, sez. II-quater, ha dichiarato illegittime le misure compensative previste nell’Autorizzazione
unica ambientale (AUA) concessa a una società che doveva realizzare e gestire un impianto di cogenerazione
a biogas poiché non erano finalizzate al riequilibrio ambientale e territoriale del luogo in cui doveva essere
realizzato (sentenza n. 4275 del 29 aprile 2013). L'AUA ottenuta dal ricorrente era condizionata all'esecuzione
completa e al collaudo di una serie di opere e lavori valutate come misure di compensazione di natura
patrimoniale, motivo per cui veniva proposto ricorso al T.A.R.
Il Tribunale richiamava dunque l’articolo 12 comma 6 del D.Lgs. 387/2003, secondo cui “L'Autorizzazione non
può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”, e
ricordava che, per misure di compensazione s'intende, in genere, la monetizzazione dell'eventuale
deterioramento causato dall'impatto ambientale di un determinato intervento.
Il nostro ordinamento vieta tassativamente l'imposizione di misure di compensazione patrimoniale come
condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili,
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attività soggetta alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, mentre sono ammessi accordi che
prevedano un impegno a ridurre le emissioni inquinanti da parte di chi richiede l'autorizzazione a realizzare e
gestire un impianto che abbia impatti sull'ambiente.
In ogni caso, il T.A.R. ha precisato che "la legittima applicazione di una misura di compensazione ambientale e
territoriale non può prescindere dall'esistenza di concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato
impatto territoriale".

Internazionalizzazione imprese: Info Mercati Esteri, la nuova piattaforma del
ministero degli Affari Esteri online dal 5 marzo 2013
Dal 5 marzo 2013 il ministero degli Affari esteri ha reso disponibile online Info Mercati Esteri, una piattaforma
per gli operatori economici italiani che operino o intendano operare all'estero, fornendo loro informazioni e
strumenti per orientarsi nella loro attività di internazionalizzazione del business.
Questo nuovo strumento è stato ideato e realizzato dalla Direzione generale per la promozione del Sistema
Paese per riunire in un unico portale informazioni e analisi divulgate dalla rete di ambasciate, consolati e uffici
del Sistema Italia all’estero.
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Durante la Settimana viene offerta l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di
energia rinnovabile e risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese,
degli enti pubblici, delle associazioni e dei cittadini.

Tecnologia

Associazioni

Eventi Fiere Incentive Wedding Planner

Formazione Convention Bureau Turismo
Eventi Ibridi Location Wedding Hotel Green Meeting
Interviste Eco Sostenibilità Hotels

Il programma per l’anno 2013 avrà inizio sabato 22 giugno con l’inaugurazione di un
fittissimo ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la
sua provincia:

Approfondimenti
I vantaggi per gli hotel che adottano
il Sistema di Gestione Energetica ISO
50001
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Al via la terza edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile - Green Meeting - Notizie

le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre
in Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso
l’isola di San Francesco del Deserto in collaborazione con l’associazione Artlife for the
Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della
mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili,
del rapporto fra energia, infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto
energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno
allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico a cura dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende
aderenti all’iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera
dell’Energia Sostenibile” che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano
Bruno di Mestre.

Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV,
Adriatic lng, Agire Agenzia Veneziana per l’Energia, Associazione culturale Artlife for the
World, Avm Azienda Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA –
Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress Soc. Coop., Ecolamp,
eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network, Europe Direct – Sportello di Venezia,
Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Ca’ Foscari
di Venezia, Veritas Spa

L’inaugurazione della Settimana si terrà sabato 22 giugno alle or e 11, 00 presso la
Casa dell’Ener gia Sostenibile in Piazza Fer r etto a Mestr ee.

La Manifestazione ha come media partner Madeincongress.it, Radio Base sulla frequenza
di 97.300 FM, il periodico Eco-news, Radio Venezia e Tele Venezia.

Il pr ogr am m a aggior nato della Manifestazione può essere consultato sui siti
www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu.

Tags: Eco Sostenibilità, Eventi, Green Meeting
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Oggetto: A Venezia la III Edizione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile
Carissimo Dott. Belcaro,
ecco la nostra Newsletter dedicata! A presto e Grazie!

Manuel Olivero
Da: madeincongress.it [mailto:noreply@madeincongress.it]
Inviato: martedì 18 giugno 2013 17:17
A: Manuel Olivero
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Newsletter n°52 - 18 Giugno 2013

Ciao Manuel Olivero,

Ecco l'ultima novità dal mondo della Event Industry

A Venezia la III Edizione della Settimana Europea dell'Energia
Sostenibile
Sarà il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare, On.
Andrea Orlando - alla sua prima
presenza a Venezia dopo la nomina
- ad inaugurare la terza edizione
della
“Settimana
Europea
dell’Energia Sostenibile” organizzata
nel
territorio
veneziano
dall’Associazione NordEstSudOvest.

www.madeincongress.it | Contattaci

Clicca qui se non vuoi ricevere più nostre comunicazioni.
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MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO,DELLE COSE
USATE E DELL HOBBITSTICA
(mercatini)
dove: Pianiga, Venezia
da: Domenica 07 Aprile 2013
a: Domenica 07 Luglio 2013
L'evento si terrà in piazza S. Martino a Pianiga e sarà la
dimostrazione di come la gente, in un momento di crisi,si unisca
in una festa piena di tradizioni e di come le cose manuali abbiano
un significato importante per molti noi. Tutto questo...
Dettagli »

CAPITAL OF NOWHERE (mostre)
dove: Venezia, Venezia
da: Lunedì 27 Maggio 2013
a: Mercoledì 10 Luglio 2013
Mostra collettiva di artisti di San Pietroburgo a cura di Silvia Burini
e Matteo BerteléLa maggior parte degli artisti in mostra è di San
Pietroburgo, la vecchia capitale russa, cui sono associate la fase
europea dello sviluppo della Russia e le...

http://www.manifestazionivenete.it/eventi/provincia/Venezia/
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Al via la terza edizione della Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile
Written By Luigi Palamara on mercoledì 29 maggio 2013 | 13:45
Agriturismo Kalòs Jero a Bova (Reggio Calabria)

"L'uso consapevole dell’energia contribuisce al risparmio energetico in casa e nelle imprese"

Arriva alla terza edizione la “Settimana
Europea dell’Energia Sostenibile”
organizzata dall’Associazione
NordEstSudOvest: l'edizione 2013 infatti,
dopo il successo dello scorso anno,
conferma la sua location d'eccellenza
tornando ad occupare la piazza Ferretto di
Mestre e Corso del Popolo a Chioggia.
Già lo scorso anno, Mestre era stata il
'cuore italiano' della Settimana ospitando il
più importante ciclo di eventi di tutta
Europa, dopo quello di Bruxelles. La
manifestazione europea è ormai un
consolidato appuntamento internazionale
che nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre,
conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie
rinnovabili e il risparmio energetico.

Il tesoretto dei Comuni si chiama: canone
patrimoniale non ricognitorio.

La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di
Chioggia, della Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, dell’Autorità
Portuale Veneziana, dell’Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Venezia, del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della
http://www.mnews.it/2013/05/al-via-la-terza-edizione-della.html
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provincia di Venezia, dell’Università IUAV, di Veneto Innovazione spa, della Regione del Veneto,
dell’ANCI, dell’AICCRE, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del
Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico e della
Commissione Europea - Segretariato Eusew. Durante la Settimana viene offerta l’occasione di
conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la
partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e dei cittadini.

Il programma per l’anno 2013 avrà inizio sabato 22 giugno con l’inaugurazione di un fittissimo
ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in
Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso
l’isola di San Francesco del Deserto in collaborazione con l’associazione Artlife for the
Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della
mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del
rapporto fra energia, infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto energetico,
del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno
allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio
energetico a cura dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti
all’iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia
Sostenibile” che ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.

C'era una volta un ... ospedale. Ed oggi non
c'è più.

Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti
che hanno concesso il patrocinio, ACTV, Adriatic
lng, Agire Agenzia Veneziana per l’Energia,
Associazione culturale Artlife for the World, Avm
Azienda Veneziana Mobilità Spa, Bologna Fiere
SAIE, CAV Spa, CIA – Confederazione Italiana
Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress Soc. Coop.,
Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe
Network, Europe Direct – Sportello di Venezia,
Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl,
Terna Spa, Università degli Studi Ca’ Foscari di
Venezia, Veritas Spa
L’inaugurazione della Settimana si terrà sabato
22 giugno alle ore 11,00 presso la Casa
dell’Energia Sostenibile in Piazza Ferretto a
Mestre.
La Manifestazione ha come media partner
Madeincongress.it, Radio Base sulla frequenza di
97.300 FM, il periodico Eco-news, Radio Venezia
e Tele Venezia.
Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato sui siti
www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu

Venezia, 13 maggio 2013
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SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE 2013
Per il terzo anno consecutivo, l’evento veneziano si conferma come
il ciclo di appuntamenti più importante d’Italia
Newsletter del Comune di Venezia

Ricerca libera:
Ricerca per argomento »
Ricerca per autore »

Dal 22 al 30 giugno 2013 si tiene la Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile tra Venezia, Mestre e Chioggia. Il ciclo di
appuntamenti ed eventi è, per il terzo anno, il più grande d’Europa
dopo quello di Bruxelles.
Con e per milano 2015
Vengono messi in luce esperienze a livello locale e nazionale,
problemi aperti, buone pratiche e le ultime novità per informare i cittadini sui vari impatti che l’efficienza
energetica e le fonti rinnovabili hanno sulla vita di tutti noi. I diversi appuntamenti sono tutti ad ingresso
libero e gratuito.
Centinaia gli eventi "Energy Day" organizzati in diverse città europee, con il coinvolgimento dei maggiori
operatori del settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Obiettivo: diffondere le migliori
pratiche, ispirare nuove idee e favorire attività di networking nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti
di energia rinnovabili.

Biennale 55: Art e Color / United
Cultural Nations
La Fabbrica della Cultura

Versione per la stampa

Da quest’anno lo Europe Direct del Comune di Venezia partecipa direttamente all’organizzazione dell’evento
veneziano con la presenza negli stand informativi a Mestre e a Chioggia, con la distribuzione di materiali
istituzionali dell’Unione europea e alla premiazione degli studenti del Liceo Scientifico Giordano Bruno di
Mestre.
Per il 2013 l’Associazione NordEstSudOvest torna ad occupare piazza Ferretto a Mestre per ospitare la Casa
dell’Energia Sostenibile, sede principale della manifestazione europea che si estende anche a Venezia e a
Chioggia.
Quattro le attività:
2 Mostre (a Mestre su contenuti tecnici, a Venezia sulla water art nel paesaggio lagunare);
7 convegni su tutti gli aspetti dell’energia sostenibile, da quelli settoriali a quelli generali;
2 aree espositive con gazebo informativi, situati nel centro delle città di Mestre e di Chioggia;
1 evento collaterale: la premiazione degli studenti del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Per il terzo anno consecutivo, l’evento veneziano organizzato dall’Associazione NordEstSudOvest si conferma
come il ciclo di appuntamenti più importante d’Italia e secondo in Europa solo a quello di Bruxelles tra le
centinaia che si tengono in tutta Europa.
[ Data di pubblicazione: 21 giugno 2013 ]

[ Torna su ]
Sito realizzato con SPIP da HCE web design
Logo e grafica hstudio
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Al via la terza edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile
Provincia di Venezia, Cia-Confederazione italiana agricoltori, San Francesco, Giordano Bruno, Liceo Scientifico, IUAV, Ministero dello Sviluppo economico, Enea
" L'uso consapevole dell’energia contribuisce al risparmio energetico in casa e nelle imprese " Arriva alla terza edizione la “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile”...
mnews.it | 20 ore fa

Ritorna la terza edizione la “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile”
Provincia di Venezia, Energie Rinnovabili, Risparmio energetico, Radio, Mostre, Festival dell’Energia, Ministero dello Sviluppo economico, Anci
Arriva alla terza edizione la “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” organizzata dall’Associazione NordEstSudOvest: l'edizione 2013 infatti, dopo il...
ilsostenibile.it | 21 Maggio 2013
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Al via a Lecce il progetto R.E.T.I. – Rifiuti ed Ecologia per il Territorio e l’Inclusione
Onlus, Ecologia, Bambini, Protezione Animali, Sviluppo economico, Enea, Salute mentale, Nuove tecnologie
Al via R.E.T.I. – rifiuti ed Ecologia per il Territorio e l’Inclusione, progetto finanziato dalla Fondazione CONILSUD e ideato e realizzato da 7 associazioni salentine...
ilsostenibile.it | 13 Maggio 2013
Terra futura, allocca: “indispensabili nuove idee per uscire dalla crisi”
Salvatore Allocca, Terra Futura, Regione Toscana, Libri, CISL, Acli, Stella Targetti, Anna Rita Bramerini
[Ambiente] Regione Toscana Terra Futura , ALLOCCA: “INDISPENSABILI NUOVE IDEE PER USCIRE DALLA CRISI” Dal 17 al 19 maggio prossimi (ingresso
libero) la Fortezza da Basso di Firenze ospitera la grande mostra-convegno che ogni anno propone le migliori idee ed innovazioni in tema di sostenibilita...
fi.it | 10 Maggio 2013
Il discorso di Letta in occasione della fiducia al Governo. Cita Davide e Golia
Riforme, Istituzioni, Presidente della Repubblica, Legge elettorale, Lavoratori, Fiducia al governo, Diritti, Finanza
Signora Presidente Onorevoli Deputati , appena una settimana fa il capo dello Stato, Giorgio Napolitano , pronunciava il suo discorso di insediamento alla Presidenza
della Repubblica . A lui consentitemi di rivolgere nuovamente un sincero ringraziamento per lo straordinario spirito di dedizione alla nostra comunita nazionale con il
quale ha...
orizzontescuola.it | 30 Aprile 2013

Bonn, la bella sorpresa dei negoziati sui cambiamenti climatici. Sperando che non sia tardi
Cambiamento climatico, Cambiamenti climatici, Unione Europea, ONU, Energie Rinnovabili, Sostenibilità, Scienza, Paesi emergenti
I Climate change talks dell'United Nations framework convention on climate change (Unfccc), conclusisi a Bonn tra la disattenzione della stampa e della politica italiane,
sembrano aver...
greenreport.it | 6 Maggio 2013

Settimana Europea dell’Energia Sostenibile: Rifiuti Zero…o Quasi nell’Agorà della sostenibilità – 21 giugno 2012, Napoli
Sostenibilità, Compostaggio, Energia, Raccolta Differenziata, Rifiuti Zero, Gestione Ambientale, Settore turismo, Sanità
Ecoagency by Nhp organizza, giovedi 21 giugno dalle 16.00 alle 21.00, in piazza Rodino , nell’ambito della Settimana Europea dell’ Energia Sostenibile (18-22
giugno),...
ilsostenibile.it | 20 Giugno 2012
Settimana Europea per l’Energia Sostenibile, le iniziative in Italia
Energia
La Settimana Europea per l' Energia Sostenibile, dal 18 al 22 giugno 2012, e giunta alla sua settima edizione, durante la Settimana 4.000 esperti provenienti da oltre 50
Paesi [...]
ecologiae.com | 19 Giugno 2012
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La Settimana Europea dell'Energia Sostenibile è istituita dalla Commissione
Europea e promuove gli eventi in Europa che aprano il dialogo tra i cittadini e le
istituzioni pubbliche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, promuovere
l'uso delle fonti di energia rinnovabile e diffondere le buone pratiche.
Articolo

NordEstSudOvest organizza la terza edizione della
Settimana Europea dell'Energia Sostenibile
Scritto il: 17/05/2013

Condividi questa pagina su:
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L'associazione veneta NordEstSudOvest organizza dal 22 al 30 giugno 2013 nelle
città di Venezia, Mestre e Chioggia la terza edizione della Settimana Europea

! Energia

dell'Energia Sostenibile per dare impulso agli investimenti nelle tecnologie pulite ed

! Conto energia 2013
! Fonti di energia

aprire il dialogo tra operatori italiani, autorità pubbliche e cittadini. Nelle precedenti
edizioni NordEstSudOvest ha centrato gli obiettivi assegnati organizzando eventi
secondi solo a quelli di Bruxelles. Questo anno il curatore dell'evento, dr.
Pierantonio Belcaro intende mantenere questa fama grazie ad un fitto calendario di
convegni ed eventi dedicati alla mobilità sostenibile, risparmio energetico, edilizia
sostenibile, rifiuti a KM zero, impianti e tecnologie per la produzione di energia
pulita, studio sui cambiamenti climatici. Tra le iniziative di spessore ritorna la Casa

NewEnergia è un portale
dell'energia. Le strutture visualizzate
non pagano nessuna commissione
per essere visualizzati se non
diversamente specificato.
Tutte le informazioni su energia
solare, energia eolica, energia
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dell'Energia Sostenibile aperta ai cittadini alla ricerca di nuove soluzioni per ridurre i
costi di energia domestica, luogo di riflessione e ritrovo per tutti gli operatori alla
ricerca di contatti professionali e diffusione di nuove tecnologie nel mondo
dell'energia rinnovabile.
Non mancherà, naturalmente, uno sguardo approfondito alle innovazioni che
http://www.newenergia.it/news-energia/1_0_2_1/terza-edizione-della-settimana-europea-dell-energia-sostenibile.aspx
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rappresentano dei vantaggi per il futuro energetico in termini occupazionali per le
future generazioni che vorranno cimentarsi in nuove professioni che vanno dalla
progettazione all'installazione e manutenzione di impianti moderni per la produzione
di energia pulita alternativa alle tradizionali.
La Settimana Europea dell'Energia Sostenibile unisce in sé, da ben tre edizioni, un
preciso punto di riferimento per tutti gli operatori dell'energia pulita divenendo una
preziosa fonte di idee per il settore energetico andando al di là della semplice
azione di diffusione di buone pratiche, meritando il titolo di evento leader nazionale
ed europeo.
Per maggiori informazioni visitare il sito di NordEst-SudOvest

Alcune immagini allegate

scritto da: Mauro Gadotti
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AL VIA LA SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE
La manifestazione dal 16 al 24 giugno a Mestre, Venezia e Chioggia. Terna e la mostra “Torre dell’Energia Sostenibile”
Rinnovabili e risparmio energetico: saranno questi i temi al centro della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, edizione 2012, in svolgimento dal 16 al 24 giugno
a Mestre Venezia Chioggia. Si tratta di un appuntamento importante, organizzato dall’Associazione NordEstSudOvest, che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza
delle energie rinnovabili e del risparmio energetico con la partecipazione attiva dei consumatori, dai singoli cittadini fino alle imprese, degli enti locali e dei produttori
di energia.
L’Associazione, accreditata presso la Comunità Europea, svolge da tempo un’importante attività in tal senso tanto che il suo appuntamento per importanza è secondo
soltanto a quello di Bruxelles.
Tra le realtà imprenditoriali che hanno aderito, oltre agli enti e alle amministrazioni che hanno concesso il patrocinio, si segnala Terna, da sempre attenta al tema
delle energie rinnovabili. L’azienda che gestisce la rete elettrica nazionale sarà presente col responsabile Ambiente e Autorizzazioni Adel Motawi il 16 giugno
all’inaugurazione della Settimana Europea dell’Energia Sostenivbile e alla Mostra “Torre dell’Energia Sostenibile” (che sarà aperta da sabato 16 a domenica 24 dalle
16 alle 19.30) ed al convegno al centro della giornata del 21 giugno dal tema “Produrre, trasmettere e distribuire energia in modo sostenibile: esperienza e progetti
per il Veneto”.
Complessivamente la manifestazione si articola in quattro parti: una serie di sette convegni, due mostre, due eventi collaterali e un’attività espositiva e di
informazione con gazebo-infopoint nel cuore delle città di Mestre e di Chioggia, con la partecipazione di decine di soggetti operanti nel settore che metteremo in luce
esperienze a livello locale e nazionale, problemi aperti, buone pratiche e le ultime novità.
Fonte: Terna, 18/06/2012
Data: 18/06/2012
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© Fuelmed Srl - C.F. / P.I. / Registro Imprese 04304960968 - REA MI-1739181

http://www.orizzontenergia.it/news.php?id_news=1388

Pagina 1 di 1

Settimana europea all'insegna del risparmio energetico

22/05/13 21.09

RSS

Home

Home Page

Primo Piano

News

Tecnologie

Eventi

Video

Profilo

Archivio

Newsletter

Home page » Settimana europea all'insegna del risparmio energetico

Newsletter

Pubblicità

Pubblicità

Contatti

Contatti

Aziende

Ricerca ...
negli articoli

nel database aziende

Settimana europea all'insegna del risparmio energetico
13 Maggio 2013 - Rinnovabili - Clima - Ambiente

Ritorna anche in Italia la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile istituita dalla Commissione Europea per
stimolare le istituzioni, i cittadini, le scuole, le aziende e gli organi di comunicazione a promuovere assieme
l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili che sono al centro della strategia economica di lungo
termine dell'Unione Europea: ridurre del 20% le emissioni di gas serra, aumentare del 20% l'efficienza energetica e
portare al 20% la quota di energie rinnovabili.

L’associazione veneta NordEstSudOvest organizza dal 22 al 30 giugno 2013 nelle città di Venezia, Mestre e
Chioggia la terza edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile per dare impulso agli investimenti nelle
tecnologie pulite ed aprire il dialogo tra operatori italiani, autorità pubbliche e cittadini. Nelle precedenti edizioni
NordEstSudOvest ha centrato gli obiettivi assegnati organizzando eventi secondi solo a quelli di Bruxelles. Questo
anno il curatore dell’evento, dr. Pierantonio Belcaro intende mantenere questa fama grazie ad un fitto calendario di
convegni ed eventi dedicati alla mobilità sostenibile, risparmio energetico, edilizia sostenibile, rifiuti a KM zero,
impianti e tecnologie per la produzione di energia pulita, studio sui cambiamenti climatici. Tra le iniziative di
spessore ritorna la Casa dell'Energia Sostenibile aperta ai cittadini alla ricerca di nuove soluzioni per ridurre i costi
di energia domestica, luogo di riflessione e ritrovo per tutti gli operatori alla ricerca di contatti professionali e
diffusione di nuove tecnologie nel mondo dell’energia rinnovabile.

Non mancherà, naturalmente, uno sguardo approfondito alle innovazioni che rappresentano dei vantaggi per il
futuro energetico in termini occupazionali per le future generazioni che vorranno cimentarsi in nuove professioni
che vanno dalla progettazione all’installazione e manutenzione di impianti moderni per la produzione di energia
pulita alternativa alle tradizionali.
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La Settimana Europea dell’Energia Sostenibile unisce in sé, da ben tre edizioni, un preciso punto di riferimento per
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tutti gli operatori dell'energia pulita divenendo una preziosa fonte di idee per il settore energetico andando al di là

iscriviti alla newsletter

della semplice azione di diffusione di buone pratiche, meritando il titolo di evento leader nazionale ed europeo.
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SCRITTO DA REDAZIONE

Numerosi gli eventi organizzati in varie città europee e in Italia per celebrare
l’iniziativa della Commissione UE, che si concluderà con l’assegnazione degli
Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards, per i quali è in lizza la
Provincia di Chieti.
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Si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2013 l’European Sustainable Energy Week (EUSEW),
l’iniziativa della Commissione UE, avviata nel 2006 e coordinata dall’Agenzia esecutiva per la
competitività e l’innovazione, in collaborazione con la Direzione Generale della Commissione
europea per l’energia, che è diventata un appuntamento consolidato, coinvolgendo oltre 100
città in oltre 30 Paesi.

Inscriviti alla nostra newsletter...
potrai ricevere aggiornamenti specifici
scegliendo le news più adatte a te.

Saranno centinaia gli eventi “Energy Day” organizzati in diverse città europee, con il
coinvolgimento dei maggiori operatori del settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica. Sono numerose le città italiane che hanno deciso di organizzare anche quest’anno
un proprio Energy Day nell’ambito di EUSEW 2013, al fine di incentivare le energie rinnovabili
e l’efficienza energetica con Mostre, Conferenze, Eventi online e Attività quali visite guidate,
eventi a porte aperte, seminari, campagne mediatiche, concerti e molto altro.
Anche quest’anno il primo appuntamento in Italia avrà luogo nel Veneto dove l’Associazione
NordEstSudOvest organizza dal 22 al 30 giugno 2013 nelle città di Venezia, Mestre e
Chioggia la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile per dare impulso agli investimenti nelle
tecnologie pulite ed aprire il dialogo tra operatori italiani, autorità pubbliche e cittadini.
All’inaugurazione veneziana sarà presente, tra gli altri, il neo Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Andrea Orlando.
Il clou dell’evento europeo si svolgerà a Bruxelles il 25 giugno 2013 con la Conferenza politica
ad alto livello “Verso Europa 2020 e oltre. Azioni locali e regionali”, organizzata
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congiuntamente da ManagEnergy e Patto dei Sindaci, nel corso della quale saranno presentate
le azioni e le misure concrete che le autorità locali e regionali sono riuscite a trovare per
finanziare l’energia sostenibile, con il sostegno delle istituzioni europee, del settore privato e
finanziario e dei cittadini. Si tratta dell’evento inaugurale a cui farà seguito nei due giorni
successivi circa altri 40 appuntamenti, tra Conferenze, Convegni, Workshop e Mostre.

12/07/13 18.03
dazi ai pannelli solari cinesi

Nel corso della Manifestazione di Bruxelles saranno assegnati i Premi Sustainable Energy
Europe & ManagEnergy, che per la prima volta sono stati riuniti, essendo concorsi
complementari che condividono lo stesso obiettivo finale: offrire un riconoscimento
istituzionale e aumentare la visibilità delle iniziative energetiche sostenibili migliori. Una
distinzione tra i due Premi, tuttavia, sussiste: mentre il primo accoglie le iniziative dei settori
pubblico e privato, nonché di associazioni di categoria, istituzioni accademiche, ONG e media,
il secondo Premio è espressamente studiato per premiare le Autorità pubbliche e le Agenzie
per l’energia a livello locale e livello regionale.
Per il concorso di quest’anno, sono stati presentati 224 progetti per gli Sustainable Energy
Europe Awards, mentre 82 sono stati i candidati ammessi a partecipare agli ManagEnergy
Awards. Un gruppo di esperti tecnici indipendenti ha, quindi, selezionati un totale di 25 progetti,
di cui 10 per il ManagEnergy Local Energy Action Award.
Come ogni anno, i 5 vincitori dei SEEA, uno per ogni categoria (Comunicare; Consumare;
Apprendere; Vivere; Viaggiare) e quello per ManergEnergy, saranno annunciati nel corso di
una Cerimonia di premiazione a Bruxelles, con la presenza del Commissario UE per l’Energia,
Günther H. Oettinger.
La Provincia di Chieti con il Progetto “Chieti towards 2020” è in lizza sia per la categoria
“Consumare” del SEEA che per il ManerEnergy Award.
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3a Settimana Europea dell'Energia Sostenibile: inaugurazione a
Venezia col Ministro Orlando

In evidenza
03/06/2013
Elezioni europee, cittadini al

Sarà il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,
On. Andrea Orlando - alla sua prima presenza a Venezia dopo la
nomina - ad inaugurare la terza edizione della "Settimana Europea
dell'Energia Sostenibile"

voto in anticipo a maggio 2014
Strasburgo approva l'anticipo della
data delle prossime elezioni
europee

All'evento, che avrà luogo sabato 22 giugno alle ore 11,00 presso la Casa
notizie

dell'Energia Sostenibile in Piazza Ferretto a Mestre, parteciperanno anche
l'on. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Massimo Giorgetti, Assessore ai lavori pubblici ed energia della
Regione Veneto, Francesca Zaccariotto, Presidente della Provincia di
Venezia, e Giorgio Orsoni, Sindaco di Venezia.

12/07/2013
Lazio: primo bilancio sui Piani
locali e urbani di sviluppo PLUS
Recupero degli spazi pubblici,

L'inaugurazione sarà presentata da Pierantonio Belcaro, Coordinatore del Comitato Promotore Venice EUSEW
2013, e Alessio Molin, Presidente dell'Associazione NordEstSudOvest che ringraziano il Ministro Orlando "per

inclusione sociale, tutela
dell'ambiente e sviluppo di
infrastrutture: sono queste le

aver accettato l'invito dell'Associazione per questo incontro che rappresenta la prima visita a Venezia dell'on.

tematiche dei Plus, i Piani Locali e

Andrea Orlando in qualità di Ministro".

Urbani di Sviluppo, attivati da 16
comuni laziali grazie a risorse del

La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia, della

Fondo europeo di sviluppo regi

Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, dell'Autorità Portuale Veneziana, dell'Ordine degli

12/07/2013

Architetti della provincia di Venezia, dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, del Collegio dei

Mobilita' sostenibile: da

Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia, dell'Università IUAV, di Veneto Innovazione Spa, della

Bruxelles contributi alle migliori

Regione del Veneto, dell'ANCI, dell'AICCRE, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

iniziative europee

del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea
- Segretariato Eusew.

Pubblicate dalla Commissione
europea altre 18 iniziative per la
mobilità urbana sostenibile alle
quali sarà concesso un

La "Settimana Europea dell'Energia Sostenibile" è un appuntamento internazionale ormai consolidato, che
anche nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze,
workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie rinnovabili e il risparmio

finanziamento fino a 7mila euro
ciascuna nell'ambito della
campagna Do the right mix (Scegli
la combinazione giusta). Tra l

energetico.
11/07/2013

Già lo scorso anno Mestre era stata il 'cuore italianò della Settimana ospitando il più importante ciclo di eventi di
tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. Un appuntamento che offre l'occasione di conoscere tutte le novità in
tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici,
delle associazioni e dei cittadini.

UE: opportunità di crescita con
programma per giovani
imprenditori
"Si tratta di un'interessante
opportunità di crescita attraverso lo
scambio culturale e imprenditoriale

L'inaugurazione di sabato 22 giugno darà il via ad un fittissimo ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni e

con altri giovani europei".

http://www.romaineuropa.it/post665/3a%20Settimana%20Europea%20…%20inaugurazione%20a%20Venezia%20col%20Ministro%20Orlando.html

Pagina 1 di 2

Roma in Europa - 3a settimana europea dell^energia sostenibile inaugurazione a venezia col ministro orlando

che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
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vedi tutte le news

le mostre: "Casa dell'Energia Sostenibile" che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in Piazza Ferretto
in collaborazione con Terna Spa; "Oltre il Paesaggio Mistico" presso l'isola di San Francesco del Deserto
in collaborazione con l'associazione Artlife for the Word;
i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell'edilizia sostenibile, della mobilità sostenibile,
della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia, infrastrutture e
ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
gli infopoint: presso Piazza Ferretto a Mestre e Corso del Popolo a Chioggia saranno allestiti i gazebo per
dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico a cura dell'Associazione
NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende aderenti all'iniziativa;
le premiazioni degli studenti selezionati nell'ambito del Progetto "Primavera dell'Energia Sostenibile" che
ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.

Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV, Adriatic lng, Agire
Agenzia Veneziana per l'Energia, Associazione culturale Artlife for the World, Avm Azienda Veneziana Mobilità
Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA â!“ Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress Soc.
Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network, Europe Direct Sportello di Venezia, FIAB Mestre
â!“ Amici della bicicletta, Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Cà
Foscari di Venezia, Veritas Spa, Zintek Srl.
La Manifestazione ha come media partner il quotidiano La Nuova Venezia, il periodico Eco-News, Tele Venezia,
Radio Venezia e Madeincongress.it.
Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato sui siti www.nordestsudovest.org e
www.eusew.eu.
Fonte: alternativasostenibile.it

Tags : Settimana europea dell'energia sostenibile, Andrea Orlando, Venezia, Europa
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Terza edizione la “Settimana europea dell’energia sostenibile”
Pubblicato il 23 maggio 2013 da Pino

EVENTI

Terza edizione la “Settimana europea dell’energia sostenibile”
Mestre ritorna ad essere il ‘cuore italiano’della Settimana ospitando il più importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di
Bruxelles. La manifestazione europea è ormai un consolidato appuntamento internazionale che nel 2013 coinvolgerà centinaia di
città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per
promuovere le energie rinnovabili e il risparmio energetico.

La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia, della
Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, dell’Autorità Portuale Veneziana, dell’Ordine degli
Architetti della provincia di Venezia, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia, del Collegio dei
Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia, dell’Università IUAV, di Veneto Innovazione spa, della
Regione del Veneto, dell’ANCI, dell’AICCRE, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione
Europea – Segretariato Eusew.
Durante la Settimana viene offerta l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e
risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e dei
cittadini.
Il programma avrà inizio sabato 22 giugno con l’inaugurazione di un fittissimo ciclo di appuntamenti articolato
su quattro filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
>>>> le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in Piazza Ferretto in
collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso l’isola di San Francesco del Deserto in
collaborazione con l’associazione Artlife for the Word;
>>>> i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della mobilità sostenibile,
della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia, infrastrutture e
ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;? gli
infopoint: presso Piazza Ferretto di Mestre e Corso del Popolo di Chioggia saranno
allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico a cura
dell’Associazione NordEstSudOvest (organizzatrice della settimana) e degli Enti e Aziende aderenti
all’iniziativa;
>>>> le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia Sostenibile” che
ha visto il coinvolgimento del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.
Alla manifestazione hanno aderito, oltre agli enti che hanno concesso il patrocinio, ACTV, Adriatic lng, Agire
Agenzia Veneziana per l’Energia, Associazione culturale Artlife for the World, Avm Azienda Veneziana Mobilità
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Spa, Bologna Fiere SAIE, CAV Spa, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, eAmbiente, Ecocongress Soc.
Coop., Ecolamp, eEnergia, ENEA, Enterprise Europe Network, Europe Direct – Sportello di Venezia,
Fondazione di Venezia, GMT Spa, Seingim Srl, Terna Spa, Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Veritas
Spa.
Il programma aggiornato della Manifestazione può essere consultato sui siti www.nordestsudovest.org e
www.eusew.eu
Per informazioni stampa dr.ssa Helene Sadaune settimanaenergiaeuropea@yahoo.it
Venezia, 13 maggio 2013
Questa voce è stata pubblicata in Le attività. Contrassegna il permalink.
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La “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” è un appuntamento

Post Recenti
FRIGORIFERO ROTTO?
L’inchiesta di Altroconsumo sulle
truffe dei riparatori
(http://www.venetoconsumatori.it/2013/frigoriferorotto-l%e2%80%99inchiesta-dialtroconsumo-sulle-truffe-deiriparatori/)

internazionale ormai consolidato, che anche nel 2013 coinvolgerà centinaia di
città in oltre 30 paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop ed
eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie rinnovabili
e il risparmio energetico.
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Già lo scorso anno Mestre era stata il ‘cuore italiano’ della Settimana
ospitando il più importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di
Bruxelles. Un appuntamento che offre l’occasione di conoscere tutte le novità
in tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la partecipazione
attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e dei cittadini.

Fitto ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni, che coinvolge
Venezia e la sua provincia:
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- le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo
a Mestre in Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il
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- i convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile,
della mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie
rinnovabili, del rapporto fra energia, infrastrutture e ambiente, degli eventi a
basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche;
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Filomena
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L’inserimento cromatico di materiali durabili, sostenibili e riciclabili, dialoga con il polmone verde.
L’intervento di Marco Imperadori, Professore di Progettazione e Innovazione Tecnologica al Politecnico
di Milano, ha illustrato l’integrabilità del titanio e del rame delle architetture di Renzo Piano nella natura
delle Dolomiti.
Copertura e piumaggio degli edifici, graffatura e vibrazione dinamica, devono essere compatibili con il
recupero delle acque. L’isolamento termico del legno e delle membrane funzionali sono il manto delle
strutture.
Alessandro Maggioni, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Venezia, ha sottolineato che
sostenibilità e crescita si fondano sulla concertazione, come dimostrato dai primi progetti di edilizia
scolastica sviluppati nel territorio veneziano.
Il Ministro Andrea Orlando ha confermato gli “Ecobonus” per le singole unità immobiliari ai condomini,
passati al 65% per le opere di risparmio energetico, fino ad interventi per interi quartieri.

Rispondi (/2013/settimana-europea-dell%E2%80%99energia-sostenibile/?
replytocom=216#respond)

Aggiungi commento

mutui
(http://www.venetoconsumatori.i
t/tag/mutui/) new media

a/)

(http://www.venetoconsumatori.it/tag/newmedia/) CUD
(http://www.venetoconsumatori.it/tag/cud/

) truffe
(http://www.venetoconsumatori.i
t/tag/truffe/) auto

(http://www.venetoconsumat
ori.it/tag/auto/)

contraffazione
(http://www.vene
toconsumatori.it/
tag/contraffazion
e/) TIA - TARES
(http://www.venetoconsumatori.it/t
ag/tia-tares/) acqua
(http://www.venetoconsumatori.it/t

Nome(campo obbligatorio)

ag/acqua/) spesa
(http://www.venetoconsu
matori.it/tag/spesa/)

Email (non verrà pubblicata)(campo obbligatorio)

condominio
(http://www.venetoconsumatori.it/tag/con
dominio/) Imu

Sito web

(http://www.venetoconsumatori.it/t
ag/imu/) IVA
(http://www.venetoconsumatori.it/t
ag/iva/) Equitalia
(http://www.venetoconsumatori.it/tag/equi
talia/) carte di credito
(http://www.venetoconsumatori.it/tag/carte-dicredito/) ludopatie
(http://www.venetoconsumatori.it/t

ag/ludopatie/) GAS

(http://www.venetocons
umatori.it/tag/gas/) made
in
(http://www.venetoconsumatori.it/tag/
made-in/) Internet
(http://www.venetoconsumatori.it/tag/i

Digita le due parole
invia

http://www.venetoconsumatori.it/2013/settimana-europea-dell’energia-sostenibile/

codice del
consumo
(http://www.venetocons
umatori.it/tag/codicedel-consumo/) farmaci

nternet/)

Pagina 2 di 4

Settimana dell'energia sostenibile in piazza Ferretto a Mestre dal 22 giugno

12/07/13 18.02

Settimana dell'energia sostenibile in piazza
Ferretto a Mestre dal 22 giugno
Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno i convegni sui temi dell'edilizia, della mobilità, della cooperazione
pubblico-privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia, e molto altro. Oggi l'inaugurazione
La Redazione · 22 Giugno 2013

Tutto è ormai pronto per l’inaugurazione, oggi, sabato 22 giugno alle 11 nella Casa
dell’Energia sostenibile in piazza Ferretto a Mestre, della “Settimana europea
dell’energia sostenibile” organizzata nel territorio veneziano dall’associazione
"NordEstSudOvest".
Sarà il ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, a concludere i lavori del convegno “Energia ed
edilizia sostenibile” che si terrà lunedì 24 giugno alle ore 16e30 a "L’Officina del Gusto" in via
Paolo Sarpi. La “Settimana Europea dell'Energia Sostenibile” è un appuntamento
internazionale ormai consolidato, che anche nel 2013 coinvolgerà centinaia di città in oltre 30
paesi: tra il 22 e il 30 giugno, mostre, conferenze, workshop ed eventi prenderanno vita in tutta
Europa per promuovere le energie rinnovabili e il risparmio energetico.
Il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando
Già lo scorso anno Mestre era stata il 'cuore italiano' della Settimana ospitando il più
oggi a Mestre(Foto web)
importante ciclo di eventi di tutta Europa, dopo quello di Bruxelles. Un appuntamento che
offre l’occasione di conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e risparmio energetico, con la
partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e dei cittadini.
L'inaugurazione di sabato 22 giugno darà il via ad un fittissimo ciclo di appuntamenti articolato su quattro filoni e che
coinvolgerà Venezia e la sua provincia: le mostre: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso il maxi gazebo a Mestre in
Piazza Ferretto in collaborazione con Terna Spa; “Oltre il Paesaggio Mistico” presso l’isola di San Francesco del Deserto in
collaborazione con l’associazione Artlife for the Word. I convegni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno sui temi dell’edilizia
sostenibile, della mobilità sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra energia,
infrastrutture e ambiente, degli eventi a basso impatto energetico, del ruolo degli enti locali nelle politiche energetiche. Gli
infopoint: presso Piazza Ferretto a Mestre e Corso del Popolo a Chioggia saranno allestiti i gazebo per dare informazioni sul
tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico a cura dell’associazione "NordEstSudOvest" e degli enti e aziende
aderenti all’iniziativa. Le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia Sostenibile” che
ha visto il coinvolgimento del liceo scientifico "Giordano Bruno" di Mestre.

© Copyright 2010-2013 - VeneziaToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews"
reg. tribunale di Roma n. 92/2010.
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Settimana europea dell'energia sostenibile
2013

Categoria:
Conferenze
Data:
22 Giu 2013 - 30 Giu 2013
Orario:
Scarica il programma veneziano
Dove:
Municipio di Mestre - Municipalità Mestre Carpenedo
Dal 22 al 30 giugno 2013 si tiene la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile tra Venezia,
Mestre e Chioggia. Il ciclo di appuntamenti ed eventi è, per il terzo anno, il più grande d'Europa
dopo quello di Bruxelles.
La manifestazione si articola in quattro parti: una serie di sette convegni, due mostre, un evento
collaterale e un'attività espositiva e di informazione con gazebo-infopoint nel cuore delle città di
Mestre e di Chioggia, con la partecipazione di decine di soggetti operanti nel settore.
http://www.veniceconnected.com/it/content/settimana-europea-dellenergia-sostenibile-2013?device=mobile
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Mestre e di Chioggia, con la partecipazione di decine di soggetti operanti nel settore.
Vengono messi in luce esperienze a livello locale e nazionale, problemi aperti, buone pratiche e
le ultime novità per informare i cittadini sui vari impatti che l'efficienza energetica e le fonti
rinnovabili hanno sulla vita di tutti noi.
I diversi appuntamenti sono tutti ad ingresso libero e gratuito.
Quattro tipi di attività:
- 2 Mostre (a Mestre su contenuti tecnici, a Venezia sulla water art nel paesaggio lagunare);
- 7 convegni su tutti gli aspetti dellʼenergia sostenibile, da quelli settoriali a quelli generali;
- 2 aree espositive con gazebo informativi, situati nel centro delle città di Mestre e di Chioggia;
- 1 evento collaterale: la premiazione degli studenti del Liceo Scientifico Giordano Bruno di
Mestre.
Vai al sito ufficiale europeo http://eusew.eu/
Vai al sito ufficiale veneziano
Info:
info@nordestsudovest.org

Link:
vai all'evento
Free:
Si
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Torna la Settimana europea dell’energia
sostenibile
Venerdì, 10 Maggio 2013 | Eventi

Istituita dalla Commissione Europea servià per stimolare le istituzioni, i cittadini, le scuole, le
aziende e gli organi di comunicazione a promuovere assieme l'efficienza energetica e lo
sviluppo delle energie rinnovabili
Ritorna anche in Italia la Settimana
europea
dell’energia
sostenibile,
istituita dalla Commissione Europea
per stimolare le istituzioni, i cittadini,
le scuole, le aziende e gli organi di
comunicazione
a
promuovere
assieme l'efficienza energetica e lo
sviluppo delle energie rinnovabili che
sono al centro della strategia
economica
di
lungo
termine
dell'Unione Europea: ridurre del 20%
Torna la Settimana europea dell’energia sostenibile
le emissioni di gas serra, aumentare
del 20% l'efficienza energetica e portare al 20% la quota di energie rinnovabili.
Primo tra gli eventi in programma , sarà quello dell’associazione veneta NordEstSudOvest
che organizza dal 22 al 30 giugno 2013 nelle città di Venezia, Mestre e Chioggia la terza
edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile per dare impulso agli investimenti
nelle tecnologie pulite ed aprire il dialogo tra operatori italiani, autorità pubbliche e cittadini.
Nelle precedenti edizioni NordEstSudOvest ha centrato gli obiettivi assegnati organizzando
eventi secondi solo a quell...
espandi
Tags: Rinnovabili Eventi sostenibilità commissione europea fonti di energia rinnovabile
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Zintek partecipa alla settimana europea per lʼenergia sostenibile
In occasione dellʼapertura della settimana europea dellʼenergia sostenibile 2013, siamo lieti di invitarla al
convegno
Energia ed edilizia sostenibile
che si terrà lunedì 24 giugno alle ore 16.30, presso lʼOfficina del gusto di via Sarpi, a Mestre.
La settimana europea dellʼenergia sostenibile sarà anche questʼanno occasione per conoscere le novità in tema
di energia rinnovabile e di risparmio energetico, e coinvolgerà enti pubblici, associazioni, cittadini e imprese.
In qualità di azienda profondamente inserita nel territorio, Zintek Srl parteciperà con uno stand espositivo
attraverso il quale fare conoscere le proprie opere legate ai temi dellʼefficienza e del risparmio energetico, con
realizzazioni nel veneziano come in tutta Italia.
A questo proposito, e nella logica della collaborazione fra aziende e istituti universitari, Marco Imperadori,
professore di Progettazione e innovazione tecnologica del Politecnico di Milano, illustrerà lʼefficienza energetica

dei pacchetti applicativi in laminato di zinco-titanio per coperture e facciate con un focus su unʼopera di grande
rilevanza come il quartiere Le Albere di Trento, progettato da Renzo Piano.
Oltre al professor Imperadori, parteciperanno al convegno:
Luana Patricelli, project manager di SIAE - BolognaFiere;
Ivan Antonio Ceola, presidente dellʼOrdine degli ingegneri della provincia di Venezia;
Massimiliano De Martin, presidente del collegio dei geometri e dei G.L. della provincia di Venezia;
Antonio Gatto, presidente dellʼOrdine degli architetti della provincia di Venezia;
Alessandro Maggioni, assessore ai Lavori pubblici del comune di Venezia;
Andrea Orlando, ministro dellʼambiente e della tutela del territorio e del mare.
Coordinerà gli interventi Fabio Marabese, amministratore di SEINGIM srl.
La partecipazione al convegno è libera.
Le informazioni pratiche per raggiungere la sede del convegno, e il programma aggiornato dellʼintera
manifestazione, si possono trovare sui siti www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu.
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Zintek partecipa alla Settimana europea dellʼenergia sostenibile 2013
Si sta svolgendo proprio in questi giorni in tutto il continente la Settimana europea dellʼenergia sostenibile,
con eventi e incontri per discutere su progresso e nuove tecnologie allʼinsegna del green.
Centro delle manifestazioni italiane, organizzate dallʼassociazione NordEstSudOvest, è anche questʼanno la città
di Mestre.

Una sede quantomai appropriata se si considera la prospettiva della
nuova città metropolitana, un progetto capace di comprendere il centro
storico, i comuni dellʼhinterland e tutta la zona di Porto Marghera, dalla
quale, comʼè stato ripetuto in più occasioni, deve ripartire il futuro
produttivo ed energetico di Venezia.
Dal momento che lʼenergia è il tema centrale del nostro tempo, ricerca,
investimenti e soprattutto cooperazione tra pubblico e privato diventano
imprescindibili.

Lavorare in sinergia si prospetta come lʼunica reale possibilità di
raggiungere gli obiettivi, primo fra tutti il cosiddetto “20-20-20”, ovvero
20% riduzione emissione di CO2, 20% incremento di fonti rinnovabili e
20% risparmio energetico entro il 2020.
E proprio lʼalleanza fra comuni, province, aziende e cittadini nellʼadottare
e promuovere comportamenti virtuosi è tra gli scopi primari della
Settimana europea dellʼenergia sostenibile.
Come sottolineato dal Ministro dellʼambiente Andrea Orlando, ospite
lunedì 24 del convegno Energia ed edilizia sostenibile, “la sostenibilità
energetica è il volano più sicuro per far ripartire lʼedilizia in crisi”.
Ecco perché è importante che in prima linea vi siano non solo le
istituzioni, ma anche aziende che scelgono di operare in accordo con i
principi di sostenibilità: tra queste Zintek Srl, impresa di Porto
Marghera e unica produttrice italiana di laminato in zinco-titanio,
elemento naturale, riciclabile ed esente da manutenzione, e garante di
unʼelevata efficienza energetica grazie allʼabbinamento con pacchetti di
isolamento di alta performance.
Presente con un corner espositivo nel quale propone alcuni dei suoi
progetti più significativi nel campo della bioedilizia e della
rigenerazione e riqualificazione energetica sia nel veneziano sia sul
territorio nazionale, nel corso del convegno Zintek ha evidenziato le
caratteristiche dei pacchetti applicativi in laminato di zinco-titanio per
rivestimenti di coperture e facciate, grazie alla preziosa collaborazione
del professor Marco Imperadori del Politecnico di Milano.
Oltre allʼintervento del ministro Orlando, importanti anche i contributi
portati in qualità di relatori dai rappresentanti di due fondamentali
istituzioni professionali della provincia di Venezia: Antonio Gatto,
presidente dellʼOrdine degli architetti, e Massimiliano De Martin,
presidente del Collegio dei geometri e dei G.L.
Il focus portato sul legame tra efficienza energetica ed edilizia, e il
riferimento a come gli alti costi per il mantenimento dei vecchi edifici
possano essere abbattuti tramite accorti interventi di riqualificazione,
dimostrano quanto il tema sia ricco di sfumature e coinvolga tutti gli
aspetti del vivere: fattore questo che è stato ribadito con forza anche da
tutte le autorità del mondo politico che hanno preso parte al
convegno.
Per questo si può senzʼaltro presagire che in futuro lʼefficienza
energetica sarà sempre più al centro delle decisioni delle istituzioni, delle
imprese e dei singoli cittadini.
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