
 

 

 

 

Saluti  
Alessandro INFANTI - Direttore CiviForm 
Graziano TILATTI - Presidente Confartigianato Udine 
Mariagrazia SANTORO - Assessore Regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, edilizia 
 
Interventi  
Adriano STOCCO - Capo gruppo Confartigianato FVG Elettricisti 
Francesco ROTTA - Presidente nazionale Confartigianato Elettricisti  
Luciano POZZECCO - Direttore Regionale Servizio Edilizia  
 
Modera: 
Diego PASSON - Coordinatore Commissione Elettrotecnica Collegio dei Periti Industriali della 
provincia di Udine 
 
                                                                                                               
                                  

La Regione FVG ripropone il bando per l’erogazione di contributi per lavori di manutenzione 
finalizzati al risparmio energetico delle abitazioni, con un finanziamento di circa 5 milioni di 
euro. 

La novità di questa edizione è che ad essere finanziati non saranno soltanto i classici 
interventi per il risparmio energetico (come sostituzione infissi, caldaie e posa cappotti) ma 
anche l’installazione di dispositivi domotici per rendere più efficienti gli impianti elettrici delle 
abitazioni. 

Questa novità è frutto anche delle azioni di Confartigianato, che insieme alle altre 
associazioni, ha proposto un testo normativo che consentirà di incentivare un più ampio 
ventaglio di interventi per l’adeguamento degli impianti elettrici domestici. 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

SEMINARIO 

 

IL BANDO REGIONALE  PER L’ADEGUAMENTO 
DEGLI  IMPIANTI ELETTRICI   

 

Giovedì 4 giugno 2015 alle 17:00 
CiviForm - Laboratorio elettrico civile 

Via Gemona, 5 – Cividale del Friuli 
 

ARGOMENTI 

 

La partecipazione è gratuita. Per l’adesione inviare il modulo sul retro o sul sito www.confartigianatoudine.com  
Informazioni:    Oliviero Pevere   tel. 0432 516796   e-mail  opevere@uaf.it   



 

                                            
 
 

 

 

Denominazione dell’azienda  

 

Indirizzo (via, n° civico, ecc.) - Comune                                                       

   

Tel. Fax 

   

e-mail                                                                                                                     Cellulare 

Partecipanti  

    

nome  cognome luogo di nascita data di nascita 

    

nome  cognome luogo di nascita data di nascita 

Timbro e/o Firma 

 

 
 

 

In riferimento al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati e per quanto attiene ai dati forniti in occasione dell'attività formativa oggetto della presente, Vi 
comunichiamo che: 
*i  dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso  
* i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione 
* i dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del corso in oggetto. 
Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/03, si rimanda ai disposti di cui all'art.7 del provvedimento stesso. 

 

Scheda di adesione al seminario 

IL BANDO REGIONALE PER L’ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI 
Inviare entro il 1° giugno   e-mail opevere@uaf.it    fax 0432 509127 


