
 

 

 

Saluti  
Giorgio Turcati - Capo gruppo Confartigianato FVG Termoidraulici 
 
Interventi  
Matteo PECILE - Referente commerciale ACCEDO spa gruppo Intesa Sanpaolo  
Luciano POZZECCO - Direttore Regionale Servizio Edilizia  
 
 
                                                                                                               
                                  

Parleremo in questa serata del recente bando che la Regione FVG ha emanato per l’erogazione di contributi 
per lavori di manutenzione finalizzati al risparmio energetico nelle prime case, con un finanziamento di circa 5 
milioni di euro. 

Gli interventi finanziabili sono: 
1) messa a norma impianti elettrici 
2) impianti domotici finalizzati al risparmio energetico 
3) impianti solari termici 
4) impianti fotovoltaici e loro integrazione con sistemi ad accumulo 
5) impianti geotermici 
6) installazione caldaie ed eventuale adeguamento impianto 
7) isolamento termico della copertura o dell’ultimo solaio 
8) isolamento dell’involucro edilizio 
9) sostituzione serramenti. 

In occasione di questo incontro anticiperemo anche i contenuti di un prodotto finanziario del gruppo Intesa 
Sanpaolo abbinabile anche agli interventi del bando che consente di finanziare gli interventi dei clienti e 
annullare i rischi di incasso per l’installatore. 
 
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

SEMINARIO 

 BANDO REGIONALE PER INTERVENTI  
RISPARMIO ENERGETICO SULLA PRIMA CASA  

Contenuti e modalità di presentazione delle domande   
 

Lunedì 27 luglio 2015 alle 17:45 
                                                      Sala Valduga della Camera di Commercio di Udine 

Via Morpurgo 4 - Udine 
 

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 

BANDO REGIONALE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO PRIMA CASA  
Contenuti e modalità di presentazione delle domande  

 

Inviare entro il 24 luglio  e-mail opevere@uaf.it    fax 0432 509127 


