Siram, società italiana leader nei settori della gestione
integrata dell’energia, del Facility e Property
Management, sviluppa soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per la collettività e l’industria.
Offre servizi di gestione studiati per migliorare la qualità della vita nel contesto urbano, nel rispetto dell’ambiente e per un futuro sostenibile.
L'impegno della società è sempre più indirizzato all’ottimizzazione dei processi energetici, al risparmio per
conto dei nostri clienti e alla riduzione delle emissioni
inquinanti, anche attraverso l’utilizzo delle fonti di
energie rinnovabili.Nel 2008 Siram, con la sua attività di
Energy Management, ha consentito di risparmiare
oltre 22.000 MWh di combustibili fossili e contestualmente di ridurre le emissioni in atmosfera di circa 3980
tonnellate di anidride carbonica.

Rettagliata Servizi, azienda nata nel 1908, opera nel
campo della gestione, riqualificazione e installazione di impianti termici sia in campo residenziale che
terziario, con circa 1.000 impianti gestiti.
L’azienda – oggi controllata da Siram – è specializzata nel campo dei Contratti Servizio Energia per la
gestione del riscaldamento negli edifici civili con
impianto centralizzato. Ad oggi gestisce i servizi
energetici per oltre 4.000 famiglie nel nord Italia.
sul territorio nazionale opera attraverso la divisione
Caroli Giovanni E.S.Co., una società di servizi con
oltre 40 anni di esperienza nella produzione, distribuzione e gestione dell’energia in condomini ed
edifici con impianto termico centralizzato.
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Energia... peccato sprecarla.

P R O G R A M M A

In questo momento di crisi economica la

dalle ore 9.30 alle 13.00

necessità di risparmiare energia diventa una
priorità globale. Rappresenta anche una scelta a favore dell’ambiente e della qualità della
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vita in un’ottica di Sviluppo Sostenibile del territorio e delle comunità locali.
L’edilizia abitativa consuma, in Italia, circa il
40% dell’energia disponibile a livello nazionale, di cui larga parte è importata dall’estero.
La Green economy è la chiave per aprire le
porte a un futuro migliore per noi e per le
nuove generazioni.
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La bioedilizia e gli aspetti energetici del “buon
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costruire” sono da tempo parte integrante
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delle normative edilizie sia a livello centrale
che locale. Tuttavia molta strada deve essere
ancora compiuta: il patrimonio abitativo italiano è ancora per la gran parte energivoro.
Le norme in questo campo non bastano, ma
occorre – tra le altre cose – rivederne l’applicazione, introdurre incentivi più efficaci e sollecitare una cultura “verde” tra gli operatori
del settore e l’opinione pubblica.
L’Istituto, con questo convegno, intende
richiamare l’attenzione, di cultura e politica su
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queste tematiche e dare all’opinione pubblica una più profonda consapevolezza.

Sul fronte e sullo sfondo, rielaborazione grafica da un disegno tratto
dall’annuncio della “Pasticca del Re Sole”, pubblicato su “L’Illustrazione
Italiana” del 1924. (Archivio Raccolto Guado)
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