Scheda di iscrizione Convegno
"Le biomasse come vettore energetico: quali prospettive"
Milano 20 Aprile 2016

Coordinatori del Convegno
Ing. Luigi Bressan (Consigliere ATI)
Ing. Marco Santoni (Consigliere ATI)

Nome________________________________________

Presentazione

Cognome_____________________________________

Tra le sorgenti di energie rinnovabili che vengono considerate tra
le più promettenti vengono annoverate le biomasse.
Le biomasse rappresentano uno delle sorgenti con maggiori
possibilità di utilizzo come vettore energetico al momento
disponibili con una grande possibilità espansiva per il futuro.
Le biomasse possono essere bruciate per produrre energia
elettrica e calore, gasificate per produrre ancora energia elettrica o
trasformate in altri composti chimici di utilità energetica quali
metano, gasoli, etc.. fino a prodotti chimici di varia natura.
Inoltre le differenti tipologie di biomasse disponibili con
caratteristiche differenti le rende particolarmente impegnative nella
conversione energetica con la necessità di processi differenti per
ottenere il meglio dal punto di vista energetico.
Vogliamo annoverare tra le biomasse anche la parte organica dei
rifiuti solidi urbani.
La giornata di lavoro vuole identificare le opportunità che si aprono
con l'utilizzo delle biomasse e quali espansioni future sono
ipotizzabili nel breve, medio e lungo termine, capire quali sono gli
indirizzi di politica energetica, comprendere a quali tecnologie si
può fare riferimento per il reperimento e lo sfruttamento in linea
con il rispetto per l' ambiente.
La giornata prevede momenti di riflessione dove i relatori potranno
essere intervistati dai partecipanti.

Ente/Società di appartenenza_____________________
_____________________________________________
Indirizzo______________________________________
Cap______________Città________________________
Telefono_____________________________________
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 Sez. Lombardia

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 15 Aprile 2016

Quote di partecipazione:
* 60 Euro per Soci ATI e Associazioni che condividono
l'iniziativa
* 100 Euro per Non Soci
Il versamento della quota Non Socio da diritto all'iscrizione all'ATI
Lombardia per l'anno 2016 acquisendo i relativi benefici.

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere
eseguito a mezzo bonifico bancario (causale: BIOMASSE
VETTORE e nome del Partecipante) beneficiario :
ATI Sezione Lombardia
Banca Prossima: P.za P. Ferrari, 10 - 20121 Milano
IBAN IT 10 Q 03359 01600 100000010353

L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano in
collaborazione con Associazione Termotecnica Italiana
co-organizza il Convegno

LE BIOMASSE COME VETTORE
ENERGETICO: QUALI PROSPETTIVE
Milano, 20 Aprile 2016
Palazzo F.A.S.T – Piazza R. Morandi, 2

Crediti formativi professionali
Il riconoscimento di 6 CFP è stato autorizzato dall' Ordine
degli Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i
contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
I CFP degli iscritti all'Albo degli Ingegneri saranno gestiti
dall'Ordine
degli
Ingegneri
di
Milano.
Gli iscritti ad altri ordinamenti per il riconoscimento dei CFP devono
rivolgersi preventivamente al proprio Ordine/Collegio.

Per il rilascio dei crediti formativi indicare i seguenti
dati:
CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE
_____________________________________________
ORDINE/COLLEGIO
_____________________________________________
PROVINCIA___________NUM.ISCRIZIONE__________
FIRMA________________________________________

Segreteria Organizzativa:
da lunedì a venerdì: 10.00-15.00
ATI – Sezione Lombardia
Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano
Tel. 02 78 49 89

atilombardia@ati2000.it

