VIDEOCORSO
A cura di

IL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE DELLA LOGISTICA
DOCENTE: Dr. Fulvio Restori
11 MAGGIO 2021

ore 9,00 – 18,00

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
Da anni il mondo industriale si interroga sulla necessità di gestire al meglio le risorse energetiche a disposizione
e sulla necessità di ridurre il più possibile l’inquinamento generato dal nostro stile di vita. In attesa di avere a
disposizione energia da fonti a bassissimo impatto ambientale, il risparmio energetico è un modo per iniziare
a gestire il problema e per prepararsi a scenari nuovi e ricchi di incognite. Da un punto di vista legislativo, l’Italia
e l’Unione Europea hanno fatto molto per gestire il problema. Anche gli Enti di Normazione hanno dato il loro
contributo, con la pubblicazione di norme di Sistema, quale la ISO 50001. Il problema però, al di là di leggi,
norme e della buona volontà delle persone, va affrontato soprattutto dal punto di vista delle nuove tecnologie
e metodologie disponibili, e questo rende necessario porre attenzione alle peculiarità specifiche di ogni settore.
Il corso che vi proponiamo pone l’attenzione sul settore dei Trasporti e della Logistica, fornendo le informazioni
basiche sugli aspetti legislativi e normativi e proponendo tutta una serie di soluzioni tecniche e tecnologiche
per il risparmio energetico in questo campo. Non va infatti dimenticato come l’argomento, se affrontato con il
dovuto impegno, non è solo un fiore all’occhiello per le aziende più virtuose ma fornisce la possibilità di concreti
risparmi economici
PROGRAMMAMATTINO:
MATTINO
PROGRAMMA
• Ore 9.00
Presentazione del Corso

• Ore 9.15
Scenari energetici, obblighi legislativi e normativa di riferimento

Ore 10,15 Coffee break
• Ore 10,30
Basi di energetica per il settore della logistica e dei magazzini: climatizzazione, illuminotecnica,
edifici

• Ore 12.30 Pausa Pranzo

PROGRAMMA POMERIGGIO

• Ore 13.30
Buone pratiche di efficientamento:
Lo stoccaggio del materiale
La logistica interna (muletti, gru, carri ponte, mezzi)

Ore 15.30 Coffee Break
• Ore 15,45
Buone pratiche di efficientamento:
Centrali frigo e la gestione del freddo
I sistemi di areazione
Illuminazione di magazzini e piazzali

• Ore 16,30
Cenni sul monitoraggio energetico

• Ore 17,00
Diagnosi energetica nei trasporti

• Ore 18.00
Chiusura del corso

DESTINATARI
Manager, responsabili amministrativi, responsabili per l’Ambiente e l’Energia e, più in generale, tutti coloro che, nel
settore della logistica e della gestione dei magazzini, sono interessati a migliorare l’efficienza energetica e a generare
risparmi energetici ed economici
QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 380 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

