
10.15 Registrazione partecipanti

10.30 Saluti e apertura dei lavori
Alessandro Volpi Sindaco del Comune di Massa

IL RUOLO DEL CET QUALE ENTE AVVALSO DI REGIONE TOSCANA-SOGGETTO 
AGGREGATORE PER LE PROCEDURE DI GARA PER LE FORNITURE DI ENERGIA 
ELETTRICA, GAS NATURALE E COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E I 
SERVIZI SVOLTI DAL CONSORZIO A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
Luca Perni direttore generale CET

LA FUNZIONE DELL’ ENERGY MANAGER PER IL CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO ENERGETICO
Mariella Giardina Ufficio tecnico CET

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTENTAMENTO 
ENERGETICO :LE OPPORTUNITÀ DELL’ACCORDO QUADRO
Alessandro Malvezzi responsabile Ufficio Tecnico CET

Ore 12.00 Interventi dalla platea

Ore 13.00 Conclusioni

Programma

Per informazioni
T. 055 2477490 - F. 055 2260538 - posta@ancitoscana.it - www.ancitoscana.it 

L’Anci Toscana partecipa per conto dei Comuni toscani al 
CeT, questo consente alle Amministrazioni di avvalersi dei 
servizi offerti dal Consorzio e di conseguire cospicui risparmi 
economici e una maggiore efficienza energetica nella gestione 
dell’illuminazione e degli edifici pubblici.
Per informare amministratori, dirigenti e funzionari degli enti 
locali sulle opportunità offerte dal Consorzio e sulle possibili 
azioni che gli enti possono intraprendere per razionalizzare la 
spesa e contenere i consumi energetici, Anci Toscana organizza 
un percorso informativo su sette giornate distribuite sul territorio 
regionale per garantire la massima partecipazione.

Il ciclo di incontri avrà i seguenti obiettivi:

a) Illustrare il nuovo ruolo del CeT quale ente Avvalso di Regione 
Toscana – Soggetto Aggregatore per le procedure di gara relative 
alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per 
riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico;

b) Illustrare i servizi di assistenza svolti dal CeT a favore degli 
enti Locali Soci, o che si avvalgano del Consorzio tramite 
convenzione con Anci Toscana, per le Convenzione del 
Soggetto Aggregatore;

c) Illustrare i servizi ausiliari di committenza svolti dal CeT a favore 
degli enti Locali;

d) Illustrare il ruolo dell’energy Manager e le competenze del CeT 
al servizio dei comuni per un uso razionale dell’energia, ai sensi 
della legge 9 gennaio 1991 n. 10;

e) Illustrare le opportunità per gli enti locali, derivanti dall’adesione 
all’Accordo Quadro, per la progettazione e la realizzazione di 
interventi di efficientamento della pubblica illuminazione, per 
la realizzazione di impianti di cogenerazione e rigenerazione, 
per l’istallazione di sistemi elettronici di regolazione e l’utilizzo 
di fonti rinnovabili di energia.

In collaborazione con:

La partecipazione è gratuita; per una migliore 
organizzazione vi chiediamo di iscrivervi cliccando qui

Massa, Stanze del Teatro Guglielmi 
via Bastione, 1

giovedì, 29 settembre 2016

Comune di Massa

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-risparmio-ed-efficienza-energetica-le-opportunita-per-i-comuni-26173147589


*Media dei risparmi annui conseguiti rispetto alle tariffe CONSIP da alcuni comuni aderenti alla convenzione sull’acquisto 
di energia elettrica e gas metano, in base alle tariffe ottenute da CET nelle ultime tre gare effettuate
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