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Klimaenergy Award 2009 premia gli enti pubblici 
Fino al 15 luglio Comuni e Province possono iscrivere i propri progetti 

54 visite

 
 

 
 

25/05/2009 - Aziende, istituti di ricerca ed enti pubblici sono chiamati 
nuovamente a presentare i propri progetti al concorso Klimaenergy Award, 
dedicato alle realizzazioni in ambito pubblico che prevedano lo sfruttamento 
di energie da fonti rinnovabili. 
  
Il Klimaenergy Award è un mezzo innovativo ed efficace per mettere in 
evidenza e promuovere le iniziative più valide che Comuni e Province 
italiane realizzano in ambito energetico. Fino al 15 luglio 2009, i Comuni e le 
Province di tutta Italia che abbiano promosso o cofinanziato progetti nel 
campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, portati a termine 
tra gennaio 2006 e dicembre 2009, potranno iscriversi presentando i loro 
lavori. La partecipazione è gratuita e rivolta a tre categorie di Comuni in 
base al numero di abitanti: Comuni con meno di 20.000 abitanti, Comuni 
dai 20.000 ai 150.000 abitanti e, infine, Comuni con più di 150.000 abitanti 
e province. 
  
Sono ammessi all’award anche progetti di più Comuni che hanno lavorato 
insieme, come nel caso di CEM Ambiente. L’ing. Massimo Pelti, Direttore 
Generale di CEM Ambiente Spa afferma: “Abbiamo lavorato negli ultimi 10 
anni principalmente sulle tematiche legate ai rifiuti, portandoci ad un livello 
di raccolta differenziata di assoluta eccellenza nei 49 Comuni che 
partecipano al capitale sociale di CEM Ambiente Spa, ovvero su un bacino di 
oltre 400.000 abitanti. 
Dal 2007 abbiamo voluto dare il nostro contributo di conoscenza e capacità 
tecnica anche per sviluppare sul territorio altre tematiche della sostenibilità 
ambientale: la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici 
pubblici con il progetto “Da Comuni Ricicloni a Comuni Solari”, il noleggio di 
oltre 40 veicoli elettrici, le coltivazioni sperimentali di biomassa ad elevato 
accrescimento. 
  
A due anni dall’avvio e messa a regime dei progetti, abbiamo voluto dare 
risalto a queste azioni ambientalmente convergenti, affinché altre 
municipalità italiane possano trarne spunto per sviluppare attività analoghe 
nei rispettivi territori. La partecipazione al premio “Klimaenergy Award”, 
organizzato da Fiera Bolzano, ci pare essere un'autorevole vetrina alla quale 
affidare i nostri progetti per divulgare le nostre esperienze.” 
  
Sei un Comune all’avanguardia? Iscriviti all’Award: 
klimaenergyaward@fierabolzano.it  
  
  
Fonte: Ufficio Stampa BluSfera Expo & Media Srl  

Vai alla scheda evento "Klimaenergy 2009" 

27/10/2008 
Klimaenergy Award: premiati quattro Comuni 
Teleriscaldamento, eolico, solare termico, risparmio energetico

 Altre news su RISPARMIO 

ENERGETICO

• 25.05.2009 
Energia, in arrivo il piano straordinario per 
l’efficienza

• 25.05.2009 
Lazio, 40 milioni di euro per energia ecologica

• 22.05.2009 
Ddl Sistema casa qualità: osservazioni dagli 
operatori

le altre news

• 26/05/2009 - rho (mi) 
EnerMotive 2009 
Manifestazione internazionale dedicata al 
Power e al Factory

• 26/05/2009 - milano 
Metabolismo urbano: il percorso possibile 
verso l’eco-sostenibilità 
Convegno Rinenergy® 

• 27/05/2009 - monaco di baviera 
INTERSOLAR 2009 
Fiera internazionale dell'industria solare 

tutti gli eventi

Page 1 of 2KLIMAENERGY AWARD 2009 PREMIA GLI ENTI PUBBLICI

25/05/2009http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp_Print.asp?IDDOC=15260&IDCAT=27



 

06/06/2008 
Klimaenergy Award: premio ai comuni ecoefficienti 
Iniziativa legata alla fiera delle fonti rinnovabili per uso commerciale

Inserisci il primo commento

Page 2 of 2KLIMAENERGY AWARD 2009 PREMIA GLI ENTI PUBBLICI

25/05/2009http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp_Print.asp?IDDOC=15260&IDCAT=27


