FORLENER 2017
Lario Fiere –Erba (CO)
Sala Hall - Venerdì 12 maggio 2017
ore 11,00 – 12,30

COME ARRIVARE A LARIO FIERE
AUTO: Il Centro Espositivo Lario Fiere si trova a Erba, a 40 km a nord
di Milano, a 15 Km da Como e 15 Km da
Lecco. Comodamente raggiungibile dal capoluogo in auto
percorrendo la superstrada Milano-Lecco, l'autostrada A9
per Como. Lario Fiere è situato lungo S.S.639 Como-Lecco. Il

IL CALORE DALLA NATURA –
#RISCALDIAMOCI CON CONSAPEVOLEZZA

parcheggio si trova a 50 metri dall’ingresso.
TRENO, da Milano: Ferrovie Nord Milano: Tratta Milano
Cadorna/Asso Ferrovie FS Milano Centrale/Como S.
Giovanni Info: www.ferroviedellostato.it

BUS da COMO: Dalla Stazione FS Como S. Giovanni prendere il
bus C7 fino alla stazione centrale SPT Como, cambiare
con il bus C40 linea Como/Lecco. La fermata è in
prossimità di Lario Fiere.
BUS da LECCO: C 40 line Lecco/Como. la fermata è in prossimità
di Lario Fiere.

Convegno promosso da:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONFINDUSTRIA CECED ITALIA
benedetta.salvadeo@ceceditalia.it
Tel +(39) 02 43518828

CONFINDUSTRIA CECED ITALIA in collaborazione co ASSOCOSMA

Riscaldiamoci con consapevolezza

___________________________________________________

Il convegno presenta il progetto di comunicazione
audiovisiva di 5 video, fortemente voluto da Ceced Italia per
armonizzare il dialogo con istituzioni, installatori e
consumatore finale

Riscaldiamoci con consapevolezza

_____________________________________________________________

Programma

11,00 – 11,10

Presidente Rinaldo/Assocosma
Ringraziamenti e saluti

11,10 – 11,30

Benedetta Salvadeo /Ceced Italia
Presentazione progetto - Riscaldiamoci con consapevolezza

11,30 – 11,40

Benedetta Salvadeo /Ceced Italia
Presentazione del Video

Alla presentazione del progetto seguono due interventi sulle
“ buone pratiche ed esperienze di installazione” e “sulla
nuova etichetta energetica”

11,40 – 12,00

Sandro Bani/Anfus
Le buone pratiche ed esperienze di installazione

Obiettivo finale: fare una corretta informazione e fornire gli
strumenti giusti al fine di migliorare l’aria che respiriamo.

12,00 – 12,20

Davide Castagna /Ceced Italia
La nuova etichetta energetica

12,20 – 12,30

Chiusura dei lavori

#Riscaldiamoci con consapevolezza pone la massima
attenzione sulle tematiche relative alla qualità dell’aria,
legate soprattutto ai sistemi di riscaldamento con biomasse
legnose, offrendo un’informazione chiara e corretta che
vuole contrastare tutte quelle informazioni, in alcuni casi
fuorvianti, che rischiano di comunicare concetti sbagliati in
merito alla nocività di caminetti e stufe di nuova
generazione.

Registrazione
10,45 – 11,00 Registrazione al convegno
La partecipazione è aperta ai visitatori della fiera

