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Fondazione MEGALIA e Associazione Termotecnica 
Italiana - Sezione Lombardia, organizzano un 
Convegno avente come tema “Impianti termotecnici 
per un’energia pulita. Tecnologie flessibili a basso 
impatto ambientale e ad alto rendimento” che si 
terrà a Milano il prossimo 8 aprile 2014. 
L’obiettivo del Convegno è il voler presentare in termini 
sufficientemente ampi ed approfonditi, lo stato attuale di 
Sviluppo Industriale e di Ricerca delle problematiche 
inerenti la produzione di energia con minimo impatto 
ambientale. 
Riteniamo dover proporre un riferimento al precedente 
Convegno ATI pari argomento tenutosi nell’ottobre 
2005 avente come titolo “La tecnologia al servizio 
dell’ambiente“ limitato allora ai soli Impianti DeNOx e 
DeSOx, unitamente ad altri due Convegni con lo stesso 
argomento organizzati dalla Fondazione Megalia a 
Capri (2002) e  Sorrento (2004). Più recentemente 
vogliamo ricordare i seguenti due incontri organizzati da 
Ati Lombardia e Fondazione Megalia: “Processi di 
combustione: Tecnologie innovative per la compatibilità 
ambientale” nel 2009 e “Tecnologie e Processi 
Innovativi per la Sostenibilità Ambientale degli Impianti 
di Combustione” nel 2011. 
Al Convegno parteciperanno oltre ai Promotori che 
illustreranno le loro tecnologie autorevoli oratori del 
mondo accademico ed istituzionale. 
 
Verranno trattati i seguenti argomenti:  
• La riduzione delle emissioni dalle centrali di 

produzione energia, aspetti generali e normativi;  
• Le tecnologie per l’abbattimento delle emissioni;  
• La componentistica; 
• La pratica della gestione degli impianti di 

contenimento emissioni;  
• La flessibilizzazione degli impianti.  
 
 
Quote d’iscrizione: 
Non Soci ATI  € 150,00 (IVA inclusa) 
Soci ATI   € 100,00 (IVA inclusa) 
Studenti   €   20,00 (IVA inclusa) 
 
Il pagamento (causale ENERPU e nome del 
partecipante) dovrà essere effettuato a: 
 
ATI Sezione Lombardia  presso 
Banca Prossima: Largo Belotti   
20121 Milano  
 
IBAN  IT 10 Q 03359 016001 00000010353 

”Impianti termotecnici per un’energia pulita”   
Milano, 8 aprile 2014 

 
Scheda d’Iscrizione 

 
Nome_______________________________________ 
 
Cognome____________________________________ 
 
Ente/Società di appartenenza_____________________ 
 
____________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________ 
 
Cap______________Città_______________________ 
 
Telefono_____________________________________ 
 
Fax_________________________________________ 
 
E-Mail_______________________________________ 
 
Allego copia bonifico bancario   ▢ 
 
Data________________________________________ 
 
Firma________________________________________ 
Ai sensi della legge 167/03 acconsento al trattamento dei dati 
da me forniti per essere aggiornato sulle iniziative ATI/ 
Fondazione Megalia   

si  ▢    no  ▢ 
 
Firma 
________________________________________ 
 
Per l’iscrizione è necessario trasmettere la scheda compilata 
alla Segreteria Organizzativa unitamente alla ricevuta del 
versamento effettuato. 
 
Per motivi organizzativi si raccomanda di effettuare l’iscrizione 
entro e non oltre il 31 Marzo 
Eventuali rinunce - sempre inviate per iscritto - dopo tale data 
non daranno diritto a rimborso. 
 
Segreteria Organizzativa: 
 
ATI - SEZIONE LOMBARDIA 
Tel. 02.78 49 89 – Fax 02.76 00 94 42 
atilombardia@ati2000.it 
 
 

Le seguenti Aziende hanno attualmente dato la loro adesione: 
 


