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Risparmio energetico ed Audit energetici in azienda: 
approccio all'autoanalisi dei consumi 

 

La Camera di Commercio di Treviso, tramite il proprio Sportello CSR e Ambiente, ha programmato una 
nuova edizione dei corsi dedicati al risparmio energetico in azienda. 
 
Lo scopo di questi corsi è di dare ai partecipanti nozioni di base per la valutazione dei propri consumi 
energetici (elettrici e termici) con possibilità di valutare in modo preliminare quali interventi siano più 
efficaci dal punto di vista del risparmio energetico nonché di fornire i materiali contenenti gli argomenti 
trattati durante il corso, in formato digitale. 
 
Nel corso dei prossimi mesi di maggio e giugno verranno realizzati 4 nuovi corsi di formazione gratuita 
(ciascuno organizzato in 3 sessioni mattutine di 4 ore ciascuna, per un totale di 12 ore), ognuno dedicato ad 
uno specifico settore economico, in modo da poter offrire proposte e soluzioni mirate alla tipologia di attività 
imprenditoriale svolto.  
 
Il primo corso (15, 22 e 29 maggio 2014) sarà dedicato alle imprese del settore industriale; il secondo (16, 23 
e 30 maggio 2014) destinato alle Imprese del settore artigianale ed imprese edili, il terzo (5, 12 e 19 giugno 
2014) rivolto al Personale delle Associazioni di Categorie e alle imprese di servizi ed il quarto (6, 13 e 20 
giugno 2014) riservato a imprese dell’industria meccanica. 
 
L’articolazione dei corsi e i relativi programmi completi sono scaricabili dalla sezione dedicata ai corsi del sito 
della Camera di Commercio di Treviso all’indirizzo www.tv.camcom.gov.it da dove è possibile anche 
effettuare l’iscrizione, gratuita, che avviene esclusivamente on-line. 
 
Sono previsti per il mese di settembre di altri due corsi dedicati al risparmio energetico per le attività agricole 
ed agroalimentari e per il settore del legno, i cui programmi e la relativa promozione specifica, saranno 
attivati durante il periodo estivo. 
 
 
 
 
Per informazioni: 

Camera di Commercio di Treviso 

Sportello CSR e Ambiente  

tel. 0422 595288 

e-mail ambiente@tv.camcom.it 


