
 
 

WORKSHOP INFORMATIVO
L’efficientamento energetico degli edifici pubblici:

servizi e opportunità per i comuni 

Giovedì 06
Siena - 

 
Siamo lieti di invitare al WORKSHOP INFORMATIVO la Provincia e i Comuni Soci che hanno 
aderito alla Convenzione SEAV (Servizio Europa Area Vasta). 
 
Il progetto INTERREG MED “GRASPINNO”  ha permesso a Terre di Siena Lab di impostare un 
lavoro di analisi e la predisposizione di strumenti a servizio dei Comuni per interventi nel settore 
energetico e delle emissioni climalteranti.
In pratica, con il suddetto progetto, Terre di Siena Lab ha impostato un percorso sistematico 
che consente a tutti i Comuni che han
prestazioni energetiche dei propri edifici.
Scopo del workshop è offrire degli strumenti per la selezione degli edifici più critici da un punto 
di vista energetico e soluzioni finanziarie personalizzate che
problematiche di ogni singola Amministrazione, garantendo, allo stesso tempo, la maggior 
sostenibilità economica ed ambientale.
 
 

PROGRAMMA 

9.30 Saluti di benvenuto e breve introduzione ai temi trattati 

9.45 Il progetto INTERREG MED “GRASPINNO”,
progetti pilota di Efficientamento Energetico degli edifici pubblici

10.15  Servizi e strumenti finanziari disponibili per l'Efficientamento Energetico e le rinnovabili 
per gli edifici pubblici 

11.00  Domande, proposte e prospettive

12.00 – Chiusura dei lavori  
 
Il workshop è aperto a tutti gli amministratori, tecnici o delegati dei Comuni che hanno 
sottoscritto la Convenzione per il Servizio Europa di Area Vasta. 
 

E' richiesta gentile conferma di partecipazione al seguente recapito e

 

 

Piazza Duomo, 9 
53100 SIENA (Siena) 
 

 

WORKSHOP INFORMATIVO 
L’efficientamento energetico degli edifici pubblici:

servizi e opportunità per i comuni  
 

Giovedì 06 Aprile 2017 
 Piazza Duomo,9 - Sala Aurora

ore 10.00 

Siamo lieti di invitare al WORKSHOP INFORMATIVO la Provincia e i Comuni Soci che hanno 
aderito alla Convenzione SEAV (Servizio Europa Area Vasta).  

Il progetto INTERREG MED “GRASPINNO”  ha permesso a Terre di Siena Lab di impostare un 
la predisposizione di strumenti a servizio dei Comuni per interventi nel settore 

energetico e delle emissioni climalteranti. 
In pratica, con il suddetto progetto, Terre di Siena Lab ha impostato un percorso sistematico 
che consente a tutti i Comuni che hanno aderito alla Convenzione SEAV di migliorare le 
prestazioni energetiche dei propri edifici. 
Scopo del workshop è offrire degli strumenti per la selezione degli edifici più critici da un punto 
di vista energetico e soluzioni finanziarie personalizzate che tengano in considerazione le 
problematiche di ogni singola Amministrazione, garantendo, allo stesso tempo, la maggior 
sostenibilità economica ed ambientale. 

e breve introduzione ai temi trattati  

REG MED “GRASPINNO”, i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e i 
progetti pilota di Efficientamento Energetico degli edifici pubblici 

Servizi e strumenti finanziari disponibili per l'Efficientamento Energetico e le rinnovabili 

Domande, proposte e prospettive 

Il workshop è aperto a tutti gli amministratori, tecnici o delegati dei Comuni che hanno 
sottoscritto la Convenzione per il Servizio Europa di Area Vasta.   

conferma di partecipazione al seguente recapito e-mail info@terredisienalab.it

 

 
Tel. +39 0577 2411 

www.terredisienalab.it
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Siamo lieti di invitare al WORKSHOP INFORMATIVO la Provincia e i Comuni Soci che hanno 

Il progetto INTERREG MED “GRASPINNO”  ha permesso a Terre di Siena Lab di impostare un 
la predisposizione di strumenti a servizio dei Comuni per interventi nel settore 

In pratica, con il suddetto progetto, Terre di Siena Lab ha impostato un percorso sistematico 
no aderito alla Convenzione SEAV di migliorare le 

Scopo del workshop è offrire degli strumenti per la selezione degli edifici più critici da un punto 
tengano in considerazione le 

problematiche di ogni singola Amministrazione, garantendo, allo stesso tempo, la maggior 

i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e i 

Servizi e strumenti finanziari disponibili per l'Efficientamento Energetico e le rinnovabili 

Il workshop è aperto a tutti gli amministratori, tecnici o delegati dei Comuni che hanno 

mail info@terredisienalab.it 


