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Esperienze di gestione energetica con partico-
lare riguardo alla sostenibilitá ambientale nei 
comuni del Veneto e dell’Alto Adige.
L’iniziativa Green Mobility e il pacchetto di mi-
sure per diventare una regione modello per la 
mobilità alpina sostenibile: evitare, trasferire e 
migliorare il traffico. 
Cosa è il sistema di gestione energetica e am-
bientale ComuneClima?
Cosa sono gli obiettivi della gestione sosteni-
bilità dei comuni e come ci si può confrontare 
con altri? 
Quali sono gli obiettivi dell’unione europea per 
dare sostegno in ambito di management ener-
getico ambientale i comuni , anche piccoli?

EDILIZIA SOSTENIBILE 
Protocollo ComuneClima 

esperienze di mobilità sostenibile nei Comuni

PADOVA - 12.12.2018

sala convegni Ordine degli Architetti - Piazza G. Salvemini, 20 

  Accreditamento

  Saluti istituzionali 
  Dott.ssa Maria Rosa Pavanello, ANCI Veneto
  Arch. Renzo Carturan, Presidente CasaClima Network Padova, Rovigo e Venezia

15.15  Best practice di progetti di sviluppo sostenibile comunali nella Regione Veneto  
  Arch. Massimo Cavazzana, Presidente Commissione Ambiente e Territorio di Anci Veneto

16.00  L’iniziativa Green Mobility: misure per la mobilità alpina sostenibile 
  Dott. René Rinner, STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA    

  Pausa    

  Il protocollo ComuneClima
Arch. Mariadonata Bancher, Agenzia CasaClima

  I programmi europei a sostegno degli enti locali
Arch. Mariadonata Bancher, Agenzia CasaClima

  Conclusione dei lavori

KlimaHaus Agentur - Agenzia CasaClima - Tel. 0471 062 140 

crediti formativi   

CasaClima:  1  
Architetti, P.P. e C.: 4 cfp 

La prenotazione è obbligatoria sul sito www.
ordinearchitetti.pd.it (selezionando l’icona 
“Formazione Professionale Continua” e 
cliccando su Iscrizioni Eventi – Eventi Frontali 
o Iscrizioni Eventi –  Live Streaming, secondo 
la modalità di partecipazione prescelta) ed è 
subordinata all’adesione all’Offerta Formativa 
dell’OAPPC di Padova.  
La partecipazione all’evento consentirà agli 
iscritti all’albo degli Architetti, P.P. e C. di 
acquisire n. 4 (quattro) crediti formativi pro-
fessionali per ogni singolo seminario.  
Ai fini del rilascio dei CFP è obbligatoria 
la presenza del 100% della durata di ogni 
singolo evento formativo.
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