
dal fotovoltaico alla geotermia 
l e  n o r m e  e  g l i  i n c e n t i v i  p r e v i s t i 
n e l  r e g o l a m e n t o  e d i l i z i o  c o m u n a l e 
e nel p iano di  governo del territorio

Giornata informativa sulle energie rinnovabili, sulle realizzazioni e i progetti del Comune di Baranzate

 

aperta
 a tu

tti i 
cittadini, associazioni, operatori, dalle 14.00 alle 18.00 con visita alle nuove Ecocase

Ingress
o libero con registrazione obbligatoria (anche all’ingresso) - corsi@solarelit.it - tel. 02 4862191 - POSTI LIMITATI

Con sempre maggior forza si sta diffondendo a livello 
globalizzato  la “cultura ecologica”.

Vivere in modo responsabile e più attento all’ambiente, può 
partire anche da piccoli gesti quotidiani.
 
Oggi, produrre energia dal sole, senza usare combustibili 
fossili, oppure trarre riscaldamento dal calore della terra 
sono solo alcuni strumenti che abbiamo per aver cura del 
territorio, risparmiando i nostri soldi.
 
Questa giornata ha come obiettivo quello di informare su 
cosa è già stato fatto dalle istituzioni e cosa ancora si può 
fare, percorrendo il tema del fotovoltaico e della geotermia, 
attraverso i nuovi incentivi e i possibili finanziamenti, ma 
soprattutto sottolineando l’effettivo e immediato risparmio 
in bolletta.

Cosa sono il  “fotovoltaico” e la “geotermia”?•	
Come funzionano gli incentivi e i finanziamenti?•	
Quanto posso risparmiare?•	

Intervengono

Comune di Baranzate

Giuseppe Corbari - Sindaco

Giuseppe Nicosia - Assessore all’Ecologia  
ed Ambiente

Rei Dario Pagliato - Assessore Urbanistica, 
Edilizia Privata, Personale

S. Pagnacco, I. Tosi, A. Anderlini, A. Federico,  
P. Bessi - Area Gestione Territorio

Solarelit S.p.A.

Andrea Faini - Amministratore Delegato

Paolo Borioli - Sales Engineer

Marco Merlo - Sales Engineer

Iniziativa nell’ambito del progetto “European Solar Days”

www.solarelit.itpartner tecnico:

Comune di Baranzate

12 maggio 2011
Sala espositiva Comunale (ex Chiesetta) - Via Sauro - Baranzate



ORARIO 14,00  —18,00 Giornata gratuita  aperta a tutti i Cittadini,  Operatori, Associazioni 
Comune di Baranzate 
Partner tecnico: 

La giornata partecipa al progetto: 

www.solarelit.it 

Iniziativa: 

Ingresso libero con registrazione obbligatoria a: corsi@solarelit.it  Tel. 02 4862191—  Fax 02 48621933 oppure presso la sede dell’evento.   I posti sono limitati. 



G iornata gratuita gratuita gratuita gratuita aperta a tutti i cittadini, le Associazioni e gli Operatori di settore. L’iscrizione è obbligatoria, i posti in sala sono limitati. Per aderire è necessario inviare la propria adesione a corsi@solarelit.it, telefonare al n. 02 4862191, oppure inviare il seguente modulo al n. di fax al numero  02 48621933.   Nome_____________________________________ Cognome__________________________________ Professione_________________________________ Tel________________________________________ Email______________________________________  Informativa della Privacy La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 i suo dati verranno trattati da Solarelit Spa  per le seguenti finalità:  1) adempimento obblighi contabili e fiscali;  2) Gestione clientela; 3) Invio future comunicazioni. []  Autorizzo                           []  Non Autorizzo  
 L’iscrizione è possibile anche il giorno stesso dell’evento, ma non si garantisce il posto in sala. 

C on sempre maggior forza si sta diffondendo a livello globalizzato la “cultura ecologica”. Vivere in modo responsabile e più attento all’ambiente, può partire anche da piccoli gesti quotidiani.  Oggi, produrre energia dal sole, senza usare combustibili fossili, oppure trarre riscaldamento dal calore della terra sono solo alcuni strumenti che abbiamo per aver cura del territorio, risparmiando i nostri soldi.  Questa giornata ha come obiettivo quello di informare su cosa è già stato fatto dalle istituzioni e cosa ancora si può fare, percorrendo il tema del fotovoltaico e della geotermia, attraverso i nuovi incentivi e i possibili finanziamenti, ma soprattutto sottolineando l’effettivo e immediato risparmio in bolletta.  >>>>>>>> Cosa sono il “fotovoltaico” e la “geotermia”? >>>>>>>> Come funzionano gli incentivi e i finanziamenti? >>>>>>>> Quanto posso risparmiare? 

Programma Programma Programma Programma      14,00 Presentazione della giornata saluto del Sindaco di Baranzate, Giuseppe Corbari Rei Dario Pagliato — Assessore Urbanistica, Edilizia  Privata, Personale Giuseppe Nicosia—Assessore all'Ecologia ed Ambiente  Andrea Faini—Amministratore Delegato, Solarelit S.p.A.  14,30 Progetti e novità del Comune di Baranzate 
− Il nuovo regolamento edilizio comunale secondo i principi di sostenibilità ambientale: verso il benessere abitativo Sonia Pagnacco, Igor Tosi, Alessia Anderlini,  Antonio Federico, Pietro Bessi— Area Gestione Territorio  15,30 Energie rinnovabili: una scelta possibile Il fotovoltaico alla luce delle ultime novità  
− Come funziona e perché conviene un impianto fotovoltaico 
− Il Nuovo Conto Energia 
− Finanziamenti e agevolazioni Paolo Borioli — Sales Engineer Solarelit S.p.A.  17,00  Coffee break  17,15   La Geotermia 
− Come funziona 
− Le sue applicazioni Marco Merlo —Sales Engineer Solarelit S.p.A.  18,00 Visita alle EcoCase (via Carso) del Comune di Baranzate 
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