Citta di Noale
Assessorato alle Politiche Ambientali

Oggetto: I nvito al Webinar, SUPERECOBONUS 110% Opportunità di
efficientamento

Prosegue con il tutto esaurito il calendario degli appuntamenti gratuiti rivolti
al cittadino dello Sportello Energia, momento informativo organizzato dal
Comune di Noale che ha l’intento di rispondere ed informare la cittadinanza
su tutti i quesiti relativi al SuperEcoBonus 110% e agli altri incentivi per
l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici. Lo sportello ha
iniziato da poco l’attività di ricevimento al pubblico ed al fine di diffondere
tutte le informazioni utili per accedere a questa opportunità, il Comune di
Noale organizza un Webinar rivolto sia alla cittadinanza che agli operatori del
settore nella giornata di,

Mercoledì 14 Ottobre dalle 18.30 alle 19.30
In Diretta su Youtube

L’incontro in diretta Streaming sul Canale Youtube della Città di Noale, ha lo
scopo di creare una rete di confronto e discussione sulla tematica, con
l’intento di favorire il più possibile la riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio privato della Città, nell’ottica di riduzione delle emissioni di
CO2, mettendo in contatto operatori del settore e cittadini.
Con la speranza che sia un appuntamento a voi gradito, cogliamo l’occasione
per porgere cordiali saluti.

Alessandra Dini
Vice Sindaco e Assessore Edilizia Urbanistica Ambiente
Enzo Masella
Consigliere delegato Sostenibilità ed Educazione Ambientale

Il programma dell’evento:

SuperEcoBonus 110%
opportunità di efficientamento
WEBINAR
in diretta Streaming sul canale Youtube della Città di Noale
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE DALLE 18.30 ALLE 19.30

Introduzione
Primo intervento
L'efficientamento energetico e la riduzione della CO2: Gli edifici energivori.
Interviene e modera Pierluigi Paloscia, Presidente "Legambiente Miranese"
Secondo Intervento
Gli interventi specifici sulle abitazioni: Le opportunità per l'efficientamento.
Interviene l'Ingegnere Andrea D'Ascanio, SINERGIA S.C. Energy Saving
Company
Terzo Intervento
SuperEcoBonus 110%: Conoscere la normativa ed accedere agli incentivi.
Interviene M
 auro Moretto, consulente tecnico dello "Sportello Energia"
Quarto Intervento
Ristrutturare a costo zero: Una occasione fiscale da non perdere.
Interviene il Dott. Marco Deppieri, "STUDIUM Commercialisti e Consulenti del
Lavoro associati"
Chiusura del Webinar
Interviene l'Assessore alle Politiche Ambientali Alessandra Dini

L’evento gratuito è stato realizzato grazie alla collaborazione di Mauro Moretto e

