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Evento organizzato e promosso da

Associazione territoriale di Trieste

con il sostegno di		

Ufficio di Segreteria CNA Trieste
Piazza Venezia, 1 - 34123 Trieste
www. cnatrieste.com
cna@cnatrieste.com

Elemento Acqua

ambiente
innovazione
economia

Per info: Irene Susa +39 040 3185 527/511

I servizi di CAF CNA

19 novembre 2019

dalle 16.45 alle 19.30

Auditorium - Salone degli Incanti
Riva Nazario Sauro 1, Trieste

Programma
Non è venuta meno la richiesta, lanciata nel corso
della conferenza stampa dello scorso 27 settembre, ad
AcegasApsAmga di azzerare gli aumenti del 2018, per
evitare la già paventata chiusura di alcuni esercizi pubblici e
le inevitabili ripercussioni sui lavoratori, come rimane forte
l’invito alla Giunta Regionale a nominare quanto prima il
“Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti”, previsto
proprio per curare gli interessi degli utenti e fornire loro
informazioni, ma attraverso l’appuntamento “Elemento
acqua. Ambiente Innovazione Economia”, in programma
nel pomeriggio di martedì 19 novembre, l’Associazione
triestina della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e Media Impresa vuole mantenere la promessa
di impegnarsi in prima linea per trasformare un problema,
quello della razionalizzazione idrica, in un’opportunità di
modernizzazione delle attività economiche e del territorio.
Perché si può e si deve diventare più green e più smart (e
non solo perché sembra essere di moda, ma perché fa bene
alla salute e all’ambiente), ma per riuscirci servono risorse,
competenze e formazione, di chi ha le mani in pasta, o in acqua
che dir si voglia, e di chi sta crescendo. Per questo motivo al
confronto promosso da CNA sono stati invitati i responsabili
dei cambiamenti normativi (ARERA), i rappresentanti
delle istituzioni (Regione e Comune), il gestore locale
(AcegasApsAmga), gli esperti dell’argomento, i testimoni di
buone pratiche, il livello nazionale dell’associazione per uno
sguardo più ampio, le imprese di Trieste e dintorni: perché
solo facendo rete e stringendo le maglie potremo riuscire a
non sprecare più quel bene vitale e prezioso che è l’acqua.
Giancarlo Carena
Presidente CNA Trieste

16.45
Registrazione partecipanti
17.00
Apertura dei lavori
Giancarlo Carena, Presidente CNA Trieste
Saluti istituzionali
Luisa Polli, Assessore Città territorio, urbanistica e ambiente,
Comune di Trieste
La nuova struttura tariffaria del Servizio Idrico Integrato:
cosa cambia per gli utenti
un/una rappresentante di ARERA - Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
La voce dei cittadini
Angelo D’Adamo, Federconsumatori FVG
Formazione e comunicazione per una maggiore
consapevolezza: il Master in innovazione tecnologica
e management del ciclo idrico integrato
e il progetto COMUNICare H2O
Giada Rossi, Dipartimento Politecnico di Ingegneria
e Architettura, Università degli Studi di Udine
Cosa fa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Fabio Scoccimarro, Assessore alla difesa dell’ambiente,
all’energia e sviluppo sostenibile
Cosa fa AcegasApsAmga
Andrea Rubin, Responsabile reti acquedotto e fognatura
AcegasApsAmga
I processi di efficientamento delle imprese
Maria Rita Sofi, Ufficio Politiche Energetiche CNA Nazionale
Buchi nell’acqua, lavori in corso
Antonio Massarutto, Professore Associato di Economia
applicata, Università degli Studi di Udine

