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Il Comune di Nus in collaborazione con Solarelit SpA, società attiva nel campo delle Energie 
Rinnovabili, propone un incontro dal titolo: 

 
 
 
 

29 Settembre 2011— orario: 17,30—20,30 
Sede: Sala Consiliare del Comune di Nus 
Giornata gratuita con iscrizione obbligatoria. I posti in sala sono limitati. 

Con sempre maggior forza si sta diffondendo a livello globalizzato la “cultura ecologica”. Vivere in 
modo responsabile e più attento all’ambiente, può partire anche da piccoli gesti quotidiani. Oggi, 
produrre energia dal sole, senza usare combustibili fossili, oppure permettere riscaldamento e 
raffrescamento a partire dal calore della terra sono solo alcuni strumenti che abbiamo per aver cura 
dell’ambiente, risparmiando i nostri soldi. Questa giornata ha come obiettivo quello di informare e 
sensibilizzare sulle energie rinnovabili, e in particolare su fotovoltaico e geotermia, attraverso i nuovi 
incentivi e i possibili finanziamenti. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  

17,30 Energie rinnovabili: una scelta possibile     

Sindaco di Nus —D.ssa Elida Baravex  

17,45 Il Fotovoltaico alla luce delle ultime novità  normative 

- Come funziona un impianto fotovoltaico 
- Il 4° Conto Energia: le nuove incentivazioni per la realizzazione degli impianti 
- Finanziamenti e agevolazioni 
Dott. Paolo Borioli — Sales Engineer Solarelit SpA 

19,45 Geotermia a bassa entalpia 

- Come funziona? 
- Investimenti e benefici 
- Le sue applicazioni 
Ing. Marco Merlo —Sales Engineer Solarelit SpA 

20,30 Conclusioni e domande 

Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare il modulo di adesione reperibile in Comune o sul sito 
www.comune.nus.ao.it e riconsegnarlo all’ufficio segreteria. In alternativa si può inviare la domanda compilata 
all’indirizzo e-mail: corsi@solarelit.it, o via fax al n. 02.48621933 oppure telefonare al n. 02.4862191 (Roberta 
De Palo). 
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