
c/o Basf Construction Chemicals Italia S.p.A.
Treviso, 25 settembre 2012

Via Vicinale delle Corti 21

Per informazioni:Per informazioni:Per informazioni:Per informazioni:

Si invita a compilare il “Modulo di registrazione” sotto riportato e inviarlo al fax 02
34565.329 o via e-mail c.tellini@federchimica.it entro il 21 settembre 2012.

Società / Istituzione:Funzione: _________________ __________________

Indirizzo: ______________________________________________________

CAP: Città: Prov:__________________________________ ______

Nome ________________________ Cognome ______________________

Firma:______________________

Tel Fax:___________ _____________ E - Mail: ______________________

I Suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno utilizzati al fine di registrare la Sua partecipazione al corso e conservati al fine
di renderLe note le iniziative di FEDERCHIMICA.
Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate dagli Incaricati dell’Area Amministrativa, per il compimento delle
operazioni connesse alle predette finalità.
I Suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero.
Titolari del trattamento è FEDERCHIMICA, con sede in Milano, Via Giovanni da Procida 11.
In ogni momento potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dell’area Tecnico Scientifica (numero telefonico 0234565.281
– e-mail: privacy@federchimica.it), per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al trattamento
riconosciuti dalla normativa sulla privacy.
Do il consenso Nego il consenso
al trattamento dei miei dati per finalità di informazione sulle iniziative di FEDERCHIMICA.
Luogo e data Firma dell’Interessato

__________________________ __________________________

Informativa ai sensi del Codice in materia di PrivacyInformativa ai sensi del Codice in materia di PrivacyInformativa ai sensi del Codice in materia di PrivacyInformativa ai sensi del Codice in materia di Privacy

Modulo di registrazioneModulo di registrazioneModulo di registrazioneModulo di registrazione

FEDERCHIMICA
Via Giovanni da 
Procida 11
20149 Milano

Cristina Tellini
Tel. +39 02 34565.262
Fax. +39 02 34565.329
e-mail: c.tellini@federchimica.it

Come Come Come Come arrivare:arrivare:arrivare:arrivare:
InInInIn autoautoautoauto:::: Si consiglia l’uscita autostrada A27 Venezia-

Belluno Treviso Nord. Girare a destra per Treviso e
proseguire sempre dritti sulla strada principale per circa 5
Km, dopo il secondo sottopasso girare a destra,
proseguire dritti per 500 metri e alla rotatoria prendere la
1a uscita per Viale della Repubblica. Al secondo
semaforo, girare a destra 2 volte e proseguire per 300 m.

InInInIn trenotrenotrenotreno:::: Treviso è posta sulla linea Venezia -

Pordenone - Udine, servita da treni molto frequenti. E'
possibile consultare gli orari aggiornati sul sito
www.trenitalia.com dalla stazione ferroviaria prendere un
taxi per raggiungere lo stabilimento, sito in Via Vicinale
delle Corti, 21 (circa 4 km). 13131313°°°° Workshop  Workshop  Workshop  Workshop  

del    del    del    del    Programma Programma Programma Programma T.A.C.E.C.:T.A.C.E.C.:T.A.C.E.C.:T.A.C.E.C.:

“Efficienza Energetica e Cogenerazione: “Efficienza Energetica e Cogenerazione: “Efficienza Energetica e Cogenerazione: “Efficienza Energetica e Cogenerazione: 
dalle norme dalle norme dalle norme dalle norme europee europee europee europee opportunità nella filiera opportunità nella filiera opportunità nella filiera opportunità nella filiera 

chimica in chimica in chimica in chimica in italiaitaliaitaliaitalia""""

InInInIn aereoaereoaereoaereo:::: Dall'Aeroporto Internazionale "Marco Polo" a

18 km da Treviso si prosegue con taxi o auto a noleggio
dall’Aeroporto "Sant'Angelo" di Treviso lo stabilimento è a 5
km dallo stabilimento.



ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma

09:00 Registrazione dei Partecipanti.

1111aaaa Sessione:Sessione:Sessione:Sessione: Titoli di Efficienza Energetica: come valorizzare economicamente i progetti Titoli di Efficienza Energetica: come valorizzare economicamente i progetti Titoli di Efficienza Energetica: come valorizzare economicamente i progetti Titoli di Efficienza Energetica: come valorizzare economicamente i progetti 
di efficienza energeticadi efficienza energeticadi efficienza energeticadi efficienza energetica ....

09:40 GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe AstaritaAstaritaAstaritaAstarita, Servizio Energia e Cambiamenti Climatici, Federchimica:
“I Titoli di Efficienza Energetica: gli sviluppi normativi dei TEE e le opportunità
del mercato".

11:15 Domande e Risposte.

FederchimicaFederchimicaFederchimicaFederchimica

La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica associa oltre 1.350 Imprese Chimiche,
per un totale di oltre 90.000 addetti, in 17 Associazioni di settore, suddivise in 40 Gruppi
Merceologici. Obbiettivi primari di Federchimica sono il coordinamento e la tutela
dell’Industria Chimica operante in Italia. Federchimica, inoltre, coopera con le
Amministrazioni Pubbliche, Centrali e Locali, e con le Istituzioni di Ricerca, per lo sviluppo
sostenibile dell’industria chimica.

GruppoGruppoGruppoGruppo BASFBASFBASFBASF
In Italia, BASF è presente con 7 società e una Joint Venture. L’ampio portafoglio prodotti
include: prodotti chimici, vernici, poliuretani, prodotti per l’agricoltura, lastre di polistirene
estruso, prodotti di nobilitazione, prodotti chimici per l’edilizia, catalizzatori e metalli
preziosi per catalizzatori. Sul territorio nazionale operano impianti, uffici, laboratori
applicativi, stazioni sperimentali e centri di ricerca. Il Gruppo BASF, per il quale l’Italia è il
quarto mercato a livello mondiale, offre la propria competenza ed esperienza
internazionale collaborando con le aziende italiane per trovare soluzioni e processi
innovativi nel rispetto delle persone, della loro salute e dell’ambiente. Le aziende del
Gruppo BASF in Italia sostengono molteplici Enti e Associazioni che operano nell’ambito
della tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini, della promozione dell’educazione,
della cultura scientifica e della solidarietà sociale.

09:30 Erwin Erwin Erwin Erwin RauheRauheRauheRauhe, Vice Presidente Basf Italia S.r.l.: 
“Introduzione ai lavori".

2222aaaa SessioneSessioneSessioneSessione:::: MigliorareMigliorareMigliorareMigliorare l’Efficienzal’Efficienzal’Efficienzal’Efficienza EnergeticaEnergeticaEnergeticaEnergetica conconconcon llllaaaa CogenerazioneCogenerazioneCogenerazioneCogenerazione::::

12:00 "Come la micro cogenerazione può generare benefici per le PMI" :
CinziaCinziaCinziaCinzia IaconoIaconoIaconoIacono, IBT Group, Villorba.
CristianoCristianoCristianoCristiano PuscaPuscaPuscaPusca, Seko S.p.A., Padova.
PaoloPaoloPaoloPaolo FontanaFontanaFontanaFontana, RefComp S.p.A., Lonigo.

13:00 Light Lunch and B2B Meetings.13:00 Light Lunch and B2B Meetings.

14:10 GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni ZanchettaZanchettaZanchettaZanchetta, ……………………….., Unindustria Treviso:
“Conclusioni: Il ruolo della PMI nel contesto economico del territorio”.

14:10 GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni ZanchettaZanchettaZanchettaZanchetta, ……………………….., Unindustria Treviso:
“Conclusioni: Il ruolo della PMI nel contesto economico del territorio”.

10:05 "2 casi di successo nella generazione dei TEE, anche per le PMI":
ClaudioClaudioClaudioClaudio PalmieriPalmieriPalmieriPalmieri, Responsible Energy Saving, HERA S.p.A., Bologna
RenatoRenatoRenatoRenato VallaVallaVallaValla, Trading Manager, Electrade S.r.l., Milano.

13:50 Renato MiglioraRenato MiglioraRenato MiglioraRenato Migliora, Responsabile Area Energia, C.C. e Responsible Care,   
Federchimica:
“Analisi e prospettive dei costi e dei mercati energetici“.

12:45 Domande e Risposte.

11:40 DaniloDaniloDaniloDanilo SchiavinaSchiavinaSchiavinaSchiavina, Comitato Energia, GdL Cogenerazione, Federchimica:
"I recenti sviluppi della normativa con l’introduzione della CAR”.

11:25 Coffee Break and B2B Meetings.11:25 Coffee Break and B2B Meetings.

10:45 "Testimonianze delle Imprese "
……………….…, Basf Italia S.p.A.

………………….., Polyglass S.p.A.

IlIlIlIl ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma “T“T“T“T....AAAA....CCCC....EEEE....CCCC.... –––– TowardsTowardsTowardsTowards AAAA CarbonCarbonCarbonCarbon EfficientEfficientEfficientEfficient ChemistryChemistryChemistryChemistry””””

Per essere più coinvolti nella politica dei cambiamenti climatici recentemente adottata
dall’UE, Federchimica, insieme a Confindustria Veneto, ha lanciato il Programma
“T.A.C.E.C. - Towards a Carbon Efficient Chemistry”. Il Programma T.A.C.E.C. è diretto
dal Comitato Energia di Federchimica e sta strutturando le sue attività in diversi Gruppi di
Lavoro.
In base ai confronti globali degli argomenti sui Cambiamenti Climatici, il Programma
T.A.C.E.C. organizza ogni anno 2 workshop internazionali ed 1 Conferenza Nazionale per
integrare chimica, industria, gestione, finanza ed istituzioni. Inoltre il Programma partecipa
a diversi progetti tra i quali:

AAAA chichichichi èèèè rivoltorivoltorivoltorivolto ilililil 13131313°°°° WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop
Managers della filiera chimica, Professionisti, Rappresentanti delle Autorità Competenti e
Operatori dei mercati energetici.

UnindustriaUnindustriaUnindustriaUnindustria TrevisoTrevisoTrevisoTreviso

Chairman: Alberto Alberto Alberto Alberto ArnavasArnavasArnavasArnavas, A.D., Basf Construction Chemicals Italia S.p.A.


