
Ore 14,00 Welcome coffee e registrazione partecipanti

Ore 14,30 Presentazione MADE expo 2011

Ore 14,45 Dopo la formula 20+20+20 ora l’Europa impone 
 la ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio  
 esistente
 almerico Ribera, Giornalista

Ore 15,15 Partire dall’esistente per sopraelevare 
 e ristrutturare energeticamente a costo zero 
 per i condomini
 attilio marchetti Rossi

Ore 15,45 Le prestazioni termo-acustiche dei serramenti 
 di legno
 Rita D’alessandro, Responsabile Ufficio Normative  
 EdilegnoArredo
 
Ore 16,15 Strumenti per concepire in modo nuovo i vani apribili 
 di legno negli edifici 
 felice Ragazzo

Ore 16,45  Panorama normativo nazionale ed europeo
 filippo Cafiero, Avvocato

Ore 17,15 Il rapporto con la Pubblica Amministrazione
 almerico Ribera, Giornalista

Ore 17,45 Domande e chiusura dei lavori

 Segue aperitivo

 Il programma è scaricabile dal sito internet 
 www.federlegnoarredo.it/edilegnoarredo

programma



Foro Buonaparte, 65 � 20121 Milano
Italy � Tel +39.02.80604.1
Fax +39.02.80604.397
edilegnoarredo@federlegnoarredo.it

federlegnoarredo.it

INCONTRO FORMATIVO 
“Sostituire i serramenti esterni a costo zero per i condomini”
Roma, 14 Settembre 2011

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da restituire via fax al n. 02/80604.397)

Nominativo………………………………………………………………………………………….………................

Funzione ………………………………………………………………………………………….…..................……

Azienda ………………………………………………………………………………...…....................……………

Settore di attività …………………..………………………………………………........................……………

Indirizzo ………………………………………………………..………………………………..................…………

Cap …………… Città ……………………………………………………………………..…… Provincia …….….

Telefono …………………..………………..……………….. Fax …………………..………………..………………

E-mail ………………………………………………………………………………………….................……………

 conferma la sua partecipazione all’incontro.

La partecipazione è gratuita.

Data Timbro e Firma

…………………………….. …………………………………….……………………

Informativa Privacy: i dati raccolti mediate il presente coupon verranno trattati, con modalità telematiche e manuali, da personale specificamente incarica-
to (e da soggetti terzi con incarico di responsabile del trattamento) per dar seguito alle sue richieste di invio di materiale tecnico e informativo. Il conferi-
mento è facoltativo ma in mancanza dei dati contrassegnati come necessari, la sua richiesta resterà inevasa. Il titolare del trattamento, FederlegnoArredo,
le garantisce il diritto di accedere ai dati conferiti, rettificarli, chiederne la cancellazione e quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. Per ogni richiesta,
può fare riferimento al responsabile del riscontro all’interessato: Ufficio Privacy – FederlegnoArredo -Foro Buonaparte 65 - 20121 Milano.


