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Formazione  & informazione: Agenzia Formativa Prov. VA di Luino, 21 e 28 maggio 2015 
 

Nell’ambito del progetto comunitario Green ProcA e in collaborazione con l’Agenzia Formativa di Luino, 
ENEA organizzata un evento di informazione e formazione "Conoscere la Luce" dedicato ai temi 
dell'efficienza energetica e del green procurement specificamente per l'illuminazione.  

L'evento, è diviso in due sessioni: la prima presso la sede dell’Agenzia a Luino è dedicata alla spiegazione dei 
concetti di base di illuminotecnica e la seconda, presso i laboratori ENEA di Ispra, di approfondimento delle 
tematiche dell'eco-design ed etichettatura energetica ed ambientale applicate alle sorgenti luminose e agli 
apparecchi di illuminazione seguita da esempi pratici in laboratorio. 
 

 CONOSCERE LA LUCE, Sessione A, 21 maggio, Luino       
 

10:00 - 10:30 ENEA e le attività istituzionali per l’efficienza energetica (P. Pistochini) 

10:30 - 11:30 Fondamenti di illuminotecnica (L. Blaso) 

 11:30 - 12:30  Sicurezza sul lavoro: modulo illuminotecnica (L. Blaso) 
 

CONOSCERE LA LUCE, Sessione B, 28 maggio, ENEA-Ispra      
 

08:45 - 09:00  Registrazione e introduzione alla giornata (P. Pistochini) 

09:00 - 10:00  Etichettatura energetica, strumento per l’efficienza energetica e il green 
procurement (M. Presutto) – Sala Rossa 

10:00 – 10:30  La luce: definizione e misurazione (G. Leonardi) – Lab. Corvo/A 

10:30 – 11:00  Gli standard europei sull’illuminazione (S. Fumagalli) – lab. Corvo/A 

11:00 – 11:30  La luce: esempi sperimentali (O. Li Rosi – A. Antonelli) – Lab. Corvo/B 

11:.30 – 12:00  Discussione e Conclusioni 

12:00 – 13:00  Pranzo in mensa 
 

Il progetto “Green ProcA – in pratica … acquisti verdi” 
 
Lo scopo del progetto GreenProcA – in pratica…acquisti verdi è di promuovere e diffondere l’uso del Green 
Public Procurement (GPP) fra le autorità pubbliche. GreenProcA si rivolge soprattutto ai firmatari del Patto 
dei Sindaci, ma anche ai soggetti pubblici che hanno intenzione di aderire al Patto o che hanno stabilito degli 
obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di CO2 e più in generale a 
tutti coloro che considerano essenziale integrare i criteri ambientali nei processi di acquisto di beni e servizi. 
In particolare il progetto GreenProcA:  
 offre informazioni ed assistenza per l’implementazione del GPP  
 offre consigli, supporto e formazione per i responsabili degli acquisti 
 supporta le Autorità pubbliche per progetti pilota di green procurement di grande rilievo. 
 

Contatti 
 

Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito nazionale del progetto GreenProcA: 
www.gpp-proca.eu/it 

 
oppure scrivere all’indirizzo e-mail dedicato:  informazioni_ENEA.ispra@enea.it 


