
 

 

 

 

 

 

Giornata di formazione continua in collaborazione con  
l’Ordine dei giornalisti della Lombardia 

 
Le nuove sfide per l’efficienza energetica, fra risparmio sulla 

bolletta e lotta al cambiamento climatico 
Milano 4 aprile 2016 – Piazza Cavour 5 -  Sede Aeegsi 

 
 

Con le politiche per l’efficienza energetica, in questi anni l’Italia ha risparmiato 7,55 Milioni di 
tonnellate petrolio l’anno, evitato la produzione di 18 milioni di tonnellate di CO2 e, attraverso gli 
ecobonus, attivato oltre 22 miliardi di euro nella riqualificazione energetica delle abitazioni, con un 
indotto di 40 mila occupati in media l’anno. L’efficienza, tuttavia, resta molto spesso ‘invisibile’ al 
grande pubblico e ai media. Questo corso vuole contribuire a renderla più visibile anche 
presentando il Premio giornalistico ENEA-MISE ‘Italia in classe A – Premio energia intelligente’ che 
parte il 15 aprile nell’ambito del Piano di Informazione e formazione sull’efficienza energetica 
previsto dal Dlgs 102/14. Nell’occasione verrà presentata e distribuita la nuova pubblicazione ENEA per i 
media  ‘I numeri dell’energia’  - Il corso vale 6 crediti – I posti disponibili sono 50. 

 
 
MATTINO 9.00 – 13.00 
 

 Introduzione - Cecilia Gatti (AEEGSI) 

 Efficienza energetica, le principali novità per i cittadini: eco bonus e certificazione – Maria Anna 

Segreto (ENEA) 

 L’Efficienza energetica, il ruolo dell’Authority – Andrea Galliani ( AEEGSI) 

 Ecoprogettazione ed Etichettatura Energetica – Milena Presutto (ENEA) 

 L’efficienza energetica nel settore industriale e il meccanismo dei ‘Certificati Bianchi’– Alessio 

Borriello (GSE, Gestore dei servizi energetici)  

 Efficienza energetica, una sfida per la comunicazione? Il Premio per giornalisti – Antonio Disi 

(ENEA) 

 

POMERIGGIO 14.00- 15.30 

 Efficienza energetica, le ultime novità dall’Europa - Simonetta Fumagalli (ENEA) 

 Edilizia Tutelata&Innovazione Energetica - Stella Styliani Fanou (ENEA) 

 L’Energy Manager e le nuove professioni dell’efficienza energetica -Nino Di Franco (ENEA)  

 Efficienza energetica, quali strumenti per le politiche regionali? - Francesca Hugony (ENEA) 

 


