
I Certificati Bianchi non sono uno strumento nuovo, 
ma la loro conoscenza è per molti ancora ferma a 
livello di “sentito dire”, con ampie lacune sulle 
potenzialità degli stessi. Pur essendo stati perfezio-
nati negli anni, il loro funzionamento non è così 
semplice e ciò rappresenta ancora un grosso osta-
colo ad una loro più ampia diffusione.
Obiettivo del Focus è illustrare in dettaglio questo 
strumento chiave e la sua operatività, 
affinché possa divenire maggiormente fruibile e di 
concreta utilità per tutte le aziende.

L’evento è rivolto ad aziende e professionisti dei 
comparti produttivi.
La partecipazione è gratuita per i Soci ANIMA.

Focus Certificati Bianchi: 
strumento chiave per l’efficienza energetica
10 LUGLIO 2014 | ORE 14.30 - 17.30 | C/O FEDERAZIONE ANIMA

PROGRAMMA

14:00 Registrazione dei partecipanti
---------------------------------------------------------------------------------------
14:30 ANIMA - Andrea Orlando 
“Saluti e introduzione - il ruolo di ANIMA per 
l’efficienza energetica”
---------------------------------------------------------------------------------------
14:45 ANIMA - Alessandro Fontana 
“Obiettivi europei e strumenti italiani: perché 
i CB - Presentazione, introduzione dei lavori” 
---------------------------------------------------------------------------------------
15:00 FIRE - Dario Di Santo
“Focus sullo strumento dei CB - Storia e 
funzionamento del meccanismo dei CB”
---------------------------------------------------------------------------------------
15:30 ENEA - Nino Di Franco
“I parametri tecnici dei CB: misure, analisi, 
valutazioni”
---------------------------------------------------------------------------------------
16:00  GSE - Davide Valenzano 
“Lo strumento dei Certificati bianchi: risultati 
raggiunti e prospettive”
---------------------------------------------------------------------------------------
16:30 ASSOESCO - Andrea Tomaselli
"Perché appoggiarsi ad una ESCo per valo-
rizzare i progetti di efficienza energetica"
---------------------------------------------------------------------------------------
17:00 Q & A
---------------------------------------------------------------------------------------
17:30 Chiusura dei lavori
---------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azienda ...........................................................................................................................................................................................................

Partecipante/i (nome e cognome)....................................................................................................................................................................

Indirizzo...............................................................................................Città..................................................Prov.................CAP....................

Tel.................................................................Fax..........................................................e-mail..........................................................................

P. IVA .........................................................................................C.F. ..............................................................................................................
            Indicare solo se diverso dalla Partita IVA

Dati fatturazione se differenti da quelli dell’iscrizione

.........................................................................................................................................................................................................................

[   ] Azienda Associata          [   ] Azienda NON Associata           [   ] Azienda Sponsor

Informativa sulla privacy Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla 
medesima, sia direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi 
ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica. Federazione ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle 
associazioni federate e ad Asa Srl per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all'attività, meglio specificati nell'elenco disponibile presso la sede di Milano, Via Scarsellini 
13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. 
Federazione ANIMA La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl, Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazio-
ni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica, sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento è facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio richiesto 
mediante la compilazione del presente form.

[   ] Acconsento      [   ]  Non acconsento

Federazione ANIMA Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@anima.it 
(elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione disclaimer del sito www.anima.it).

Data............................................................           Firma ...........................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quote di partecipazione
Soci Anima: gratuito  |  Non associati:150 euro + IVA  |  Sponsor tecnico: 500 euro + IVA

Modalità di pagamento
Si richiede l’invio della scheda d'iscrizione e copia dell'avvenuto pagamento entro il 30 giugno. Il versamento della/e quota/e di iscrizione dovrà 
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario a favore di: ASA Azienda Servizi ANIMA Srl - via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano
P.IVA/C.F. 04795510157 - Banca: Intesa San Paolo - Codice IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406
Causale: Certificati bianchi + nome partecipante / sponsor

Modalità di disdetta
La disdetta di partecipazione dovrà pervenire per iscritto entro il 30 giugno. In tal caso la quota sarà rimborsata. Dopo tale data nessun rimborso é 
previsto, ma é sempre ammessa la sostituzione del partecipante con un altro della stessa azienda. Ai fini della fatturazione è vincolante l’invio 
dell'iscrizione. Nel caso di sponsorizzazione, l’importo versato sarà trattenuto a titolo di indennizzo per la promozione comunque effettuata. Gli 
organizzatori si riservano di annullare l’iniziativa per cause sopravvenute, dietro rimborso della quota di partecipazione.

Ora e Luogo
Dalle ore 14.00 alle 17.30 presso la sede della Federazione ANIMA, Via Scarsellini 13, Milano

SCHEDA DI ISCRIZIONE  |  COMPILARE E INVIARE VIA EMAIL A EVENTI@ANIMA.IT O VIA FAX 0245418.545
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