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delle nostre scelte dal punto di vista energetico. Nell’intera giornata sarà attivo uno sportello dedicato al risparmio energetico 

indicazioni su come risparmiare energia nella vita quotidiana, nelle abitazioni, sul posto di lavoro e su come utilizzare gli 
incentivi statali oggi disponibili in caso di ristrutturazione del proprio immobile o del condominio in cui si abita.

2. EE Factor: usa bene la tua energia

L’ ”EE factor” vi trasformerà nei protagonisti di un futuro a basse emissioni di CO
tutti quelli che partecipano.
Ore 10.00-12.30 Teatro Biondo di Palermo, Via Roma, 258

La Pubblica Amministrazione riveste un ruolo fondamentale ed esemplare nel raggiungimento degli obiettivi nazionali ed 

strumenti utili per la gestione sostenibile del territorio e del patrimonio immobiliare, compreso quello storico, sempre di più 
agiscono su diversi livelli (pubblico e privato) e sempre più necessitano di convergenza e sinergia.
L’appuntamento rappresenta un momento di incontro e di confronto fra amministratori, operatori, tecnici locali e associazioni 
di categoria, sugli strumenti, i modelli e le strategie utili ad integrare gli obiettivi di risparmio energetico nella 

Ore 8.45-13.30 Palazzo Chiaromonte, “Steri”, Sala delle Capriate, Piazza Marina, 61         E’ previsto il rilascio di CFP

brevi e costituiscono un fattore chiave per migliorare performance e posizione competitiva dei diversi settori produttivi e delle 

metodi per il cambiamento comportamentale.

5. L’energia vitale dell’arte

suggestivo binomio “Arte” e “Energia”. Un itinerario artistico dal nord al sud dell’Italia per mettere in luce l’energia produttiva 

l’energia espressa dal nostro patrimonio culturale e farla diventare componente essenziale dello sviluppo sostenibile del 
nostro Paese.
Ore 17.30- 19-00 Galleria di Arte Moderna, via Sant'Anna 21 

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

www.italiainclassea.enea.it
#ItaliainClasseA

a cura di: con la collaborazione di:

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA


