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AGENZIA PER L'ENERGIA DELLA
PROVINCIA DI CAGLIARI

AGENCAGLIARI S.R.L.

L'Agenzia per l'Energia della Provincia di Cagliari srl ( AGENCAGLIARI srl ) è
una società a capitale pubblico costituita nel 2009 dalla Provincia di Cagliari,
dal Comune di Cagliari e dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di
Cagliari (CACIP)
La AGENCAGLIARI srl ha per oggetto istituzionale primario la promozione lo
sviluppo e l'attuazione della sostenibilità del sistema energetico nella provincia
di Cagliari.
Essa pertanto promuove e valorizza le risorse energetiche rinnovabili presenti
nel territorio provinciale contribuendo a creare nuove attività imprenditoriali e
nuove attività professionali collegate alla realizzazione e gestione dei sistemi
per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e per l'uso razionale dell'energia.
Sul piano delle politiche ambientali, tale finalità si articola nel duplice obiettivo:
- di tutelare la salute umana e la qualità dell'ambiente del territorio provinciale;
- di fornire il necessario contributo, su scala locale, per la protezione del clima
globale del Pianeta.
Sul piano socio-economico, la società ha le finalità:
- di contribuire ad uno sviluppo sostenibile dell'economia locale, attraverso la
creazione di opportunità di reddito e di occupazione nei settori delle tecnologie
energetiche innovative;
- di contenere il costo dei servizi energetici sostenuti dalle varie tipologie di
utenti.
Tali obiettivi sono perseguiti tramite l'elaborazione, la promozione, il
monitoraggio e la realizzazione diretta di progetti ed azioni per:
-l'uso razionale dell'energia attraverso l'impiego di tecnologie ad alta
efficienza;
- l'erogazione di servizi tecnico-amministrativi in materia energetica e
ambientale;
- l'erogazione di servizi e prestazioni, quali studi e indagini, nonché attività di
informazione, assistenza tecnica e gestionale nell'organizzazione,
realizzazione e ottimizzazione di interventi in campo energetico ambientale;
- la fornitura di servizi di assistenza tecnica e amministrativa in materia di

AGENCAGLIARI S.R.L.

www.agencagliari.it

Adempimenti normativi e tecnici
nell’uso dell’energia

Decreto Legislativo 28/2011

9 maggio 2012 ore 9.00
Caesar's Hotel

Via Darwin, 2/4 Cagliari

Importante..!!! Registrazione sul sito web: www.agencagliari.it/default.aspxImportante..!!! Registrazione sul sito web: www.agencagliari.it/default.aspx



ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

ore 9.45

ore 9.30

Progettazione degli impianti solari termici: prescrizioni del D.Lgs 28 / 2011

ore 10.30 Normativa e adempimenti sull’efficienza energetica: il D. Lgs 28 / 2011

Dott. Ing. Costantino Carlo Mastino Università di Cagliari

Strategie energetiche per lo sviluppo della Sardegna

Prof. Ing. Paolo Giuseppe Mura Ordinario di fisica tecnica università di Cagliari

ore 12.00

ore 12.15

Dibattito

Agenzia per l’energia della provincia di Cagliari

Prof. Ing. Carlo Bernardini Presidente dell’AGENCAGLIARI s.r.l.

ore 11.15

Programma

ore 12.30

Importante: Paretecipazione gratuita previo registrazione sul sito web: www.agencagliari.it/default.aspxImportante: Paretecipazione gratuita previo registrazione sul sito web: www.agencagliari.it/default.aspx

Dott. Ing Mauro Braga Viessmann s.p.a

L’evoluzione tecnologica degli strumenti di progettazione

Allegato energetico al regolamento edilizio:
La proposta dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari

Dott. Ing. Valerio Da Pos Cadline Software s.r.l.

Dott. Ing. luigi Berti Commissione Energia Ordine Ingegneri Cagliari

Chiusura lavori

Il Decreto Legislativo 28/2011 è stato emanato in
attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96.
Nel decreto vengono definiti gli strumenti, i
meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,
finanziario e giuridico, necessari per il
raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in
materia di quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di
quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Il decreto inoltre detta norme relative ai
trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti
comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle
garanzie di origine, alle procedure amministrative,
all'informazione e alla formazione nonché
all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti
rinnovabili e fissa criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti e i bioliquidi.
Le norme contenute nel DL 28/2011 sull’efficienza
energetica e gli adempimenti degli enti locali, dei
professionisti e delle aziende ed inerenti entrano in
vigore da maggio 2012

in collaborazione con:


