Programma del 7 marzo 2011
a cura di Mecca Servizi Tecnici srl
Relatore: p.i. L. Mecca
Presidente Associazione Light-Is
9:15 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9:30 INQUINAMENTO LUMINOSO E LEGGE
REGIONALE N. 17/00
−
Definizione di inquinamento luminoso
−
Come si produce, si propaga, si evolve
−
Introduzione alla LR 17/00: obiettivi, struttura,
oneri, requisiti tecnici, soggetti coinvolti, gli
obblighi e i vantaggi

L'illuminazione Pubblica:
aspetti tecnici, amministrativi
e normativa di riferimento

Milano, Sala Spazio Guicciardini
via Macedonio Melloni, 3
7 e14 marzo 2011
ore 9.15 - 13.15
Seminari gratuiti

I seminari si propongono di dare input sugli
aspetti tecnici, normativi ed amministrativi per
un approccio completo del tema
dell'Illuminazione Pubblica
e sono rivolti esclusivamente ai dipendenti
pubblici dei Comuni della Provincia di
Milano e di Monza e Brianza

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al Seminario del 7 marzo 2011
Prima sessione del Corso “L'illuminazione
Pubblica: aspetti tecnici, amministrativi e
normativa di riferimento”
Dati del partecipante al corso
Cognome:________________________________
_
Nome:___________________________________
_

10:20 LE SORGENTI LUMINOSE PER
L'ILLUMINAZIONE DI ESTERNI
−
Tipologie esistenti e nuove tecnologie
−
Caratteristiche luminose ed elettriche
−
Efficienza luminosa
−
Temperatura di colore e resa cromatica
−
Campi di applicazione e criteri di scelta

Comune
di:________________________________

11:00 IL PIANO REGOLATORE DELLA LUCE:
PIANIFICARE LE RISORSE ENERGETICHE
COMUNALI
−
Il piano della luce e gli obblighi secondo le Leggi
Regionali della Lombardia
−
Obiettivi minimi e attuazione del piano della luce

Email:
_________________________________________
_

Tel:______________________________________
_
Fax:_____________________________________
_

Modalità di iscrizione:

11:40 LUCE ECO-COMPATIBILE
−
Come si legge una curva fotometrica
−
Luce controllata e metodi progettuali per impianti
illuminotecnici ecocompatibili
−
Ottimizzazione della luce: calcoli, richiami
normativi ed esempi
−
Pianificazione Energy Saving
−
La regolazione del flusso, scelte e confronti

per consentire la predisposizione di una sala che
accolga tutti i partecipanti, Vi chiediamo gentilmente
di compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax
al numero 02.93650857 o via email all'indirizzo:
corsi@infoenergia.eu possibilmente entro due
giorni dalla data fissata per il seminario.

12:15 DIBATTITO E CONCLUSIONI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D. Lgs
196/03.

Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente scarl
Tel. 02 7740 3535 - 6931 Fax 02 9365 0857
info@infoenergia.eu

Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano
www.infoenergia.eu
C.F./P.IVA 05314400960

Programma del 14 marzo 2011
a cura di Consorzio di aziende “Distretto 33”
Relatori: Avv. G. Salerno – Dott. L. Frigoli
9:15 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9:30 INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL SERVIZIO
− La normativa nazionale sui servizi pubblici
locali: la gestione delle reti e dei servizi
− Obblighi di separazione delle attività di rete dalle
altre attività della filiera: la rete come “monopolio
naturale”; il “terzo pacchetto” di misure per il
rafforzamento del mercato interno dell’energia
elettrica
− Modalità di affidamento dei servizi pubblici locali
nel “23 bis” e divieto di rinnovo automatico
− La gestione delle reti e dei servizi
− Il regime transitorio degli affidamenti
− Il servizio di distribuzione dell’energia elettrica
− Il DPR 168/2010 e il quadro della recente
giurisprudenza amministrativa
10:30 L’EVOLUZIONE STORICA DEL SERVIZIO
− Le convenzioni rinnovate automaticamente
− Le nuove convenzioni
− Scadenza delle attuali convenzioni
11:15 L’ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI
− Cessione bonaria e riscatto ex DPR 902/86
− Casi e testimonianze: procedure di riscatto
− Giurisprudenza e pareri in materia
11:45 LA TRANSIZIONE
− Avvio del procedimento
− La convenzione-ponte con Enel Sole
− Il rilievo dello stato di consistenza
− Valutazioni e stime economico-finanziarie
12.15 DIBATTITO E CONCLUSIONI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al Seminario del 14 marzo 2011
Seconda sessione del Corso “L'illuminazione
Pubblica: aspetti tecnici, amministrativi e
normativa di riferimento”
Dati del partecipante al corso

Elenco Corsi 2011
in programma per i prossimi mesi
Ciclo di seminari gratuiti

Cognome:_________________________________
_
Nome:____________________________________
_
Comune
di:_________________________________
Tel:______________________________________
_
Fax:_____________________________________
__
Email:
_________________________________________
_

Marzo 2011:
La sicurezza degli impianti termici domestici a gas
Aprile 2011:
Il ruolo delle E.S.Co. e il Contratto per i Servizi
Energetici a Prestazione Garantita (EPC)
Aprile 2011:
Elementi di un Sistema Fotovoltaico, applicazioni,
dimensionamento, normative ed incentivazioni,
recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici
a cura di SOLARDAY S.p.A.
Maggio 2011:
Il solare termico per il risparmio energetico e la
protezione dell'ambiente

Modalità di iscrizione:
per consentire la predisposizione di una sala che
accolga tutti i partecipanti, Vi chiediamo gentilmente
di compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax al
numero 02.93650857 o via email all'indirizzo:
corsi@infoenergia.eu possibilmente entro due giorni
dalla data fissata per il seminario.

Maggio 2011:
Pompe di calore ad assorbimento a metano

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D. Lgs
196/03.

Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente scarl
Tel. 02 7740 3535 - 6931 Fax 02 9365 0857
info@infoenergia.eu

Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano
www.infoenergia.eu
C.F./P.IVA 05314400960

