
Sportello online 
martedì 7 febbraio 2023 ore 1430 - 1600

per iscriversi clicca qui

1430 > Perchè? 
Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana

1500 > Come?
 L’esperienza del Comune di Firenze

Giuseppe Carone Comune di Firenze

 L’Accordo Quadro
Introduce Luca Perni CET - Consorzio Energia Toscana

 Istruzioni per l’uso: come aderire
Alessandro Malvezzi e Barbara Lelli CET - Consorzio Energia Toscana

1100 > 

Spazio domande e risposte

#pernondisperderenergie
Uno sportello virtuale con quattro incontri online per illustrare 

novità e servizi a supporto dei Comuni. Uno spazio per 

rispondere alle domande degli enti e proporre soluzioni alle 

loro specifiche necessità, risparmiando tempo e risorse.

#pernodisperderenergie salva le date e partecipa!

Primo incontro online

Veicoli elettrici e colonnine: come e perchè
Dal 2035 in Europa si potranno acquistare solo auto a emissioni zero. In Italia i veicoli 

elettrici rappresentano ad oggi solo il 3.7% delle nuove immatricolazioni, mentre la media 

europea è del 9.3%. 

Perchè? Manca sensibilità ambientale? Mancano incentivi? 

Sicuramente uno dei limiti alla diffusione della mobilità elettrica è il ridotto numero di 

postazioni per la ricarica e una loro inadeguata diffusione sul territorio. 

Come invertire questa tendenza? Come arrivare preparati all’appuntamento del 2035? 

Come possono intervenire i Comuni per agevolare e sostenere la transizione verso la 

nuova mobilità?

Un incontro per presentare l’Accordo Quadro del Consorzio Energia Toscana per 

semplificare l’installazione e la manutenzione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici 

su suolo pubblico.

Al momento dell’iscrizione potrete indicare le domande  e gli argomenti di vostro 
interesse che saranno approfonditi durante l’incontro.
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Il supporto amministrativo 
alla gestione degli 
interventi ammessi al 
PNRR: come e perchè
per iscriversi clicca qui

ore 1430 - 1600  

L’accordo quadro con 
la Regione Toscana per 
l’efficientamento energetico: 
come e perchè
per iscriversi clicca qui

ore 1100 - 1230  

Gestione dei contratti 
e servizio di DEC per le 
forniture di EE e GAS: 
come e perchè
per iscriversi clicca qui

https://www.eventbrite.it/e/529202588187
https://www.eventbrite.it/e/529281504227
https://www.eventbrite.it/e/529284292567
https://www.eventbrite.it/e/529215567007

