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Introduzione:

In  occasione  della  presentazione  del  rapporto  “Etichetta  Furbetta  2015”
Legambiente,  in  collaborazione  con  Movimento  Difesa  del  Cittadino  e  GSE
organizza  un  seminario-tavola  rotonda  per  fare  il  punto  sulla  situazione
dell'attuale e futura normativa sull'etichettatura energetica in Europa e in Italia
e i suoi possibili sviluppi per il nostro paese, coinvolgendo i principali portatori
di interesse pubblici e privati: quali scelte possono essere le più indicate per
l'efficienza  energetica?  Quali  per  i  consumatori?  Quale  la  posizione  di
dettaglianti  e  produttori?  Che  tipo  di  beneficio  ambientale  ed  energetico  è
atteso dai diversi scenari di sviluppo della normativa? Con l'aiuto di autorevoli
esperti europei del settore il seminario intende fornire gli elementi necessari
per attivare anche in Italia un dibattito già molto vivace a livello europeo ed
internazionale. 
L'evento è aperto al pubblico e alla stampa.
La partecipazione è libera, ma è gradita la prenotazione via email. 

--- 

ore 10 - inizio lavori

Benvenuto e Saluti istituzionali

Saluti del Gestore dei Servizi Elettrici 
Introduce: Edoardo Zanchini, vicepresidente Legambiente
Coordina Francesco Luongo, vicepresidente MdC

Parte Prima: “La situazione dell'applicazione dell'etichetta energetica 
in Italia e in Europa”



 Presentazione del rapporto “Etichetta Furbetta 2015” - Davide 
Sabbadin Legambiente

 Il ruolo dell'ente pubblico nei controlli di mercato – Ing Vincenzo 
Correggia, Ministero dello Sviluppo Economico.

Question time.

Ore 11.30 Coffee break

Parte Seconda: “Il futuro dell'etichetta energetica e i possibili impatti 
sul mercato italiano”

 La proposta di revisione del regolamento UE sull'etichetta energetica – 
Antonio Polica – Consulente CESE sull'etichetta energetica

a seguire Tavola Rotonda 

Chair: Sergio Ferraris, giornalista  Qualenergia.it

Marco Imparato – CECED Italia – Confindustria
Davide Rossi – AIRES- Confcommercio.
Francesco Luogo – Movimento Difesa del Cittadino
Emilio Fatovic –  CESE Comitato Economico e Sociale Europeo
Vincenzo Correggia – Ministero dello Sviluppo Economico
Francesco La Camera* – Ministero dell'Ambiente
Davide Sabbadin – Legambiente
Milena Presutto* - ENEA

Ore 14: chiusura lavori e piccolo buffet

*invitati in attesa di conferma

segreteria organizzativa: 

Davide Sabbadin – 3393694089
energia@legambienteveneto.it
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