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  è, più che un seminario, un 

modus operandi per illustrare in maniera sintetica, ma nel contempo 

efficiente e partecipativa, grazie al contributo di Tecnici ed Esperti, le 

nuove Normative Tecniche, nonché le opportunità offerte da Bandi 

nazionali e comunitari per individuare, insieme con le imprese 

interessate, azioni formative, indagini, studi, ricerche e linee di 

sviluppo di intervento operativo su specifiche tematiche.  

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Sportello Responsabilità Sociale d’Impresa 
Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli 
Tel. 081. 7607233 Fax: 081. 5520181 
e-mail: sportello-rsi@promosricerche.org 
www.promosricerche.org 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

“Aperitivo Normativo” 
 

Seminario su 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Giovedì, 26 Giugno 2014 ore 14:30 

 
 
 

 

Via S. Aspreno, 2 – Sala Parlamentino  

http://www.promosricerche.org/


 

 

 
 

 
 

 
Le attuali e future condizioni economiche ed ambientali 

impongono alle imprese di ogni settore ed attività, sia private sia 
pubbliche, un riposizionamento strategico in termini di gestione 
razionale dell’energia. 

Anche se da anni è stato posto l’accento sull’efficienza energetica, 
sia in termini di legislazione cogente, sia di normativa volontaria, come 
la Legge 10 del 1991 ed i requisiti in ambito di acquisti verdi, i risultati 
sono stati piuttosto limitati. 

Più recentemente, in ottemperanza alla Direttiva Europea 27/2012 
che ha dettato indicazioni e prescrizioni per ridurre il consumo di 
energia primaria ed il conseguente impatto ambientale, economico e 
sociale connesso alla produzione e distribuzione dell’energia stessa, è 
stato definito lo schema di recepimento italiano; dove, tra gli obblighi e 
le raccomandazioni, sono presenti lo svolgimento di audit energetici e 
l’implementazione di sistemi di gestione dell’energia, che aprono alle 
imprese opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica e, 
quindi, di risparmio di risorse. 

Il legislatore ha definito, inoltre, requisiti di riferimento per i 
diversi soggetti coinvolti, sia per tutelare il mercato e garantire livelli di 
competenza adeguati delle società che erogano i servizi energia e degli 
esperti della gestione dell’energia (standard UNI CEI 11352 e standard 
UNI CEI 11339), sia per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione del consumo di energia attraverso dedicati sistemi aziendali di 
gestione (UNI CEI EN ISO 50001). 

Contestualmente la Comunità Europea ha messo a disposizione 
ingenti risorse finanziarie, che i diversi stati membri stanno distribuendo 
attraverso l’emanazione di bandi di finanziamento alle imprese. 

Il Bando “Efficienza energetica”, emanato dal MISE, è operativo dal 
23 aprile 2014 e dà alle imprese opportunità di investimento finalizzati 
alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria 
utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti 
all’interno di una unità produttiva esistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

14:30 Registrazione 

14:45 Saluti 

Ferdinando Flagiello 
Amministratore Delegato Consorzio Promos Ricerche 

 Introduzione ai lavori 

Maurizio Landolfi 
Coord. Commissione Impianti - Ordine Ingegneri di Napoli 

Maurizio Sansone 
Presidente Collegio dei Periti Industriali di Napoli 

15:00 Interventi Tecnici  

Adolfo Palombo 
Dipartimento di Ing. Industr. - Università Federico II – Napoli 
Diagnosi energetica. Normative e metodi 

Laura Marti 
RINA Services Spa 
Emission Trading & Energy Business Development Manager 

Francesco Arnesano 
RINA Services Spa  
Real Estate and Green Building Services Sector Manager 

 

Modera Attilio Montefusco 
Direttore Generale Consorzio Promos Ricerche 

18:00 Dibattito 

 Seguirà aperitivo 

 

 

PROGRAMMA PRESENTAZIONE 

Il seminario è gratuito e accreditato dal Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di 
Napoli. La partecipazione permetterà, in base al Regolamento 
per la Formazione Continua, l’acquisizione di n° 3 Crediti 
Formativi Professionali 

 

 


