COME RIDURRE I COSTI ENERGETICI
DELLA TUA STRUTTURA TURISTICA
E SNELLIRE LA BOLLETTA
Invito al workshop
CHE COS’ È
Un seminario gratuito per
gli operatori del settore turistico
che vogliono aggiornarsi su come
ridurre il consumo di energia nella
propria struttura e risparmiare
così risorse finanziarie.

A CHI SI RIVOLGE
Ai responsabili della gestione
di strutture turistiche
nell’area transfrontaliera
Aree coinvolte

QUANDO E DOVE
GIOVEDI 25 OTTOBRE 2012
Ore: 15.30 - 19.00
AREA Science Park –
Centro Congressi
34149 Padriciano - Trieste

I VANTAGGI
Oltre all’opportunità di
formazione, chi partecipa potrà
vedere realizzate le proprie idee
in un progetto pilota!

La partecipazione è GRATUITA previa ISCRIZIONE AL
SEGUENTE LINK
www.area.trieste.it/costienergia
Programma del workshop
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00

Registrazione
Breve presentazione del progetto T-lab, del workshop e delle azioni pilota

17.00-17.15
17.15-18.00
18.00-19.00
19.00

Coffee break

Interventi di efficienza energetica, riduzione dei consumi e
dei costi, trend del settore e analisi di casi pratici
Fonti rinnovabili e incentivi fiscali - Istruzioni per l’uso

Tavola rotonda
Aperitivo di chiusura
DOCENTE: Ing. Fabio Morea – ha un’esperienza decennale in tema di efficienza energetica
ed energie alternative. Dirige l’Ufficio Risparmio Energetico ed Energie Alternative del
Comune di Trieste, libero professionista e professore a contratto presso la Facoltà di
Architettura dell’Università di Trieste. Lavora come consulente per diverse aziende private e
pubbliche e si è occupato della diagnosi energetica di molti edifici privati e pubblici.
Il seminario si terrà in lingua italiana ma in caso di necessità sarà fornito supporto linguistico.

Per info ed iscrizioni: t-lab@area.trieste.it - tel. 040 375 5268 / 5105
La versione slovena del presente avviso è disponibile all’indirizzo
www.area.trieste.it/costienergia e sul sito di progetto alla pagina www.tourism-lab.eu
Slovenska različica tega obvestila je na voljo na spletni strani
www.area.trieste.it/costienergia in na spletni strani projekta www.tourism-lab.eu
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia‐
Slovenia 2007‐2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa cezmejnega sodelovanja Slovenija‐Italija 2007‐2013
izsredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
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