
Si ringrazia per la collaborazione:

giovedì�5�maggio�
Monitoraggio della 
combustione e controllo
delle polveri sottili
Evoluzione dei criteri 
analitici e dei parametri
Relatori
- Demetrio Pitea, Scienze Ambientali
Università Milano Bicocca
- ARPA - MILANO
- Paolo Cardillo, Direttore scientifico
Stazione sperimentale dei
Combustibili

Se
m

in
ar

i�2
00

5
Pro

gra
mm

a
Seminari�Tecnici�e�normativi

giovedì 5 maggio - ore 17,30
Introduzione ai Seminari 2005
Biagio Longo, AEM SPA

Da non perdere! 16 giugno 2005 
Convegno sul calore pulito 

L’acqua di falda: il petrolio bianco
Quali opportunità per il risparmio energetico

Contatti per l’iscrizione: Fabiano Group -  (Antonella Ricci) - Tel. 0141 702277 - Fax 0141 701694
italiaenergia@fabianoeditore.it - info@wincomers.it www.italiaenergia.com - www.wincomers.it

1° Convegno Internazionale Wincomers
Tecnologie AMR a servizio 
delle strategie di business nelle utilities
Metering - Billing - CRM/CIS 
Lo Stato dell’arte e le tendenze nei settori ACQUA ELETTRICO GAS

24-25�maggio
Sconti per i partecipanti ai seminari della Casa dell’Energia

Convegno�a�pagamento

giovedì�12�maggio�
Diversificazione delle fonti
energetiche: il carbone 
può essere una risorsa 
alternativa e pulita?
Relatori
- Roberto Superina, Alstom Power
- Andrea Clavarino, Presidente
Assocarboni e altri esperti di politiche
energetiche

giovedì�19�maggio
Il ripristino delle canne 
fumarie, tecniche di risana-
mento, marcatura CE e
dichiarazione di conformità
Relatori
- Stefano Faita, Presidente naz. UNISPE
- Antonello De Paoli, Direttore
Tecnico Flextubi 
- Valente Guerini Rocco, Direttore
Tecnico Tekno Ambiente



Invito

La�Casa�dell’Energia�nasce�dalla�volontà�di�AEM di�creare�un�centro�permanente�di�cultura�dell’energia�per
stimolare�una�sempre�maggiore�consapevolezza�e�una�corretta�informazione�sui�problemi�energetici.�

I seminari proposti si terranno 
dalle ore 17,30 alle ore 20 presso 

la Sala Convegni Casa dell’Energia
piazza Po, 3 Milano

Confermi l’adesione tramite 
fax: 02 7720.3894 

o e-mail: casaenergia@aem.it
telefono: 02 7720.3838

per ulteriori informazioni: 
http://casaenergia.aem.it 

La partecipazione è gratuita

Per la limitata disponibilità dei posti, 
invitiamo a confermare l’adesione

Barrare la data dei seminari a cui si intende partecipare
❏ 5 maggio    ❏ 12 maggio     ❏ 19 maggio 

Cognome                                              Nome

professione

❏ privato   ❏ azienda:

via                                                                                                   n.

CAP                                       città                                                   prov.

tel.                                                          fax

e-mail

Seminari�2005

Come arrivarci
Metropolitana: 
MM Pagano - Wagner
Autobus: 61 - 68 - 58
Tram: 29 - 30 - 16

Sala�Convegni�Casa�dell’Energia

Sala�Convegni�Casa�dell’Energia
piazza Po, 3
20144 Milano

piazza Po, 3 - Milano

Informativa ai sensi della L. 675/96. I dati personali risultanti dalla compilazione della presente scheda potranno essere utilizzati dalla
Casa dell’Energia AEM SPA per la trasmissione, al Suo indirizzo, di informazioni tecniche o commerciali. Le compete il diritto ad accedere
in qualsiasi momento ai Suoi dati chiedendone la correzione e/o la cancellazione. 

firma                                                                      data                             

✂ ✂
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via Marghera


