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CLEAN INTERNATIONAL MEETING

31 marzo 2017 ‐ Napoli ‐ Mostra d'Oltremare

Iniziativa nell'ambito di EnergyMed a cura di ANEA

La X edizione di EnergyMed ospita il 1° meeting del progetto europeo CLEAN ‐ Technologies and open innovation for
lowcarbon regions ‐ realizzato nell'ambito del Programma Interreg Europe, che vedrà la partecipazione di delegazioni
provenienti da diversi Paesi.

Cos'è il Progetto CLEAN

Nove regioni europee si sono unite per affrontare una sfida comune: come raggiungere gli obiettivi comunitari di
efficienza energetica degli edifici nelle regioni coinvolte. Il progetto condividerà le buone pratiche per regioni più
smart ed energeticamente più efficienti, migliorerà le politiche verso un'economia a basse emissioni di carbonio nelle
regioni coinvolte, e aumenterà l'efficienza energetica degli edifici.

CLEAN sarà finanziato dal programma di cooperazione dell'Unione Europea Interreg Europe, che aiuta i governi
regionali e locali a sviluppare meglio le politiche pubbliche creando le condizioni per la condivisione di soluzioni tra le
regioni. Il progetto ha una durata di 5 anni con un budget di 1.6 milioni di €. Studierà il rapporto tra le soluzioni a
basse emissioni di carbonio, efficienza energetica, informazioni sulle fonti energetiche non rinnovabili e tecnologie per
dispositivi mobili, e come tutto ciò può essere utilizzato per modificare positivamente i comportamenti energetici dei
cittadini.

Il progetto è coordinato dal network delle regioni ERNACT in stretta collaborazione con i seguenti partner:

‐ Fomento de San Sebastian (Spagna)

‐ Città di Iasi (Romania)

‐ Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (Italia)

‐ Cooperativa les 7 Vents (Francia)

‐ Agenzia per lo Sviluppo della Regione Savinjska (Slovenia)

‐ Consiglio Regionale della Karelia del Nord (Finlandia)

‐ Regione di Creta (Grecia)

‐ Associazione delle Autorità Locali in Västernorrland (Svezia)

Il 1° meeting del progetto CLEAN, si svolgerà a Napoli, nel corso di EnergyMed 2017, nella giornata di venerdì 31
marzo, dalle ore 9,30 alle 15,50.
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30 marzo/1 aprile 2017 ‐ NAPOLI ‐ Mostra d'Oltremare

 

AGENDA TECNICA si ripropone anche per questa decima edizione, come media partner di Energymed, con spazi ed
articoli dedicati, informazioni in continuo aggiornamento sul programma ed iniziative speciali, newsletter.

PER ISCRIVERTI, registrati QUI' inserendo in Codice invito a noi riservato: AGTCEM17

 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI: SITO UFFICIALE ENERGYMED QUI'

 

Segreteria organizzativa
ANEA  Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
Via Toledo, 317  80134 Napoli  ITALIA

Tel. +39 081 419528  Fax +39 081 409957

Email: info@energymed.it
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Convegno nazionale Classificazione Sismica

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI: DALLA NORMATIVA ALL’INTERVENTO

Salerno ‐ 11 aprile 2017 ‐ Teatro Augusteo

Convegno nazionale a cura di CNI e Ordine Ingegneri di Salerno
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