Modalità di adesione
Per l’iscrizione è necessario compilare il
seguente modulo ed inviarlo
via fax allo 0424/828300
entro il 10 OTTOBRE 2008
Cognome
Nome
Ente/ditta
Via
Comune
CAP
Tel.
Fax
E-mail

Prov.

PER INFORMAZIONI
TELEFONARE

VENETO STELLATO
c/o Osservatorio Astronomico
“G. Toaldo”
Via Nodari, 13
36055 Nove VI
Sig. Leopoldo Dalla Gassa
Cell. 3339233090

Data
Firma

Dichiara di Essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti
mediante la compilazione del presente atto verranno trattati,
anche con strumenti informatici, dal Comune di Nove alla scopo
di dare seguito all’attivazione dei servizi di seguito indicati. I
dati verranno comunicati esclusivamente ai soggetti incaricati
del Comune di Nove. Il conferimento dei dati è facoltativo.
L’eventuale rifiuto di acconsentire al Comune di Nove di
trattare tali dati non avrà conseguenze se non la mancata
attivazione diretta del servizio informativo. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di nove, con sede in Piazza De
Fabris, 4 – 36055 Nove VI. In ogni momento il firmatario potrà
esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Acconsente al trattamento dei propri dati, con le modalità e le
finalità sopra indicate.
Data __________ firma ___________________________

VENETOSTELLATO
CIELO BUIO
in collaborazione e
con il patrocinio del

COMUNE DI NOVE
Organizzano
il 14 ottobre 2008

COMUNE DI NOVE
Ufficio ecologia
Piazza De Fabris, 4
36055 Nove VI
Tel. 0424/597560
e-mail
ecologia.ambiente@comune.nove.vi.it

UN SEMINARIO
di
ILLUMINOTECNICA
per esperti e specialisti nel
settore

SEMINARIO DI
ILLUMINOTECNICA:
Progettare gli impianti di
illuminazione in particolare
quelli esterni nel rispetto delle
norme regionali.
Particolare attenzione verrà al
risparmio energetico/economico
e all’inquinamento luminoso
Il seminario è rivolto ai
Dirigenti degli uffici tecnici, al
Collegio dei periti, all’Ordine
degli Ingegneri, agli Architetti
oltre che a tutti i tecnici
professionisti che lavorano nel
settore dell’illuminazione per
esterni.
Il seminario si terrà presso
l’Osservatorio Astronomico
“G. Toaldo” di Nove
in via Nodari
Località Crosara.

INTERVENTI
Ore 14.15
arrivo dei partecipanti
Ore 14.30
1° intervento
Inquinamento luminoso: che cos’è,
come si produce, come si
combatte.
Relatore dott. Luca Zaggia
ricercatore CNR
Ore 15.30
2° intervento
Le leggi regionali sono la massima
espressione delle più recenti
direttive europee.
Progettazione illuminotecnica e
risparmio energetico conseguibile
da una illuminazione efficace ed
efficiente attuata nell’ambito delle
leggi regionali e delle normative di
settore.
Relatore Ing. Diego Bonata
Già Presidente di Cielo Buio

Ore 16.30 Breack
Ore 16.45
3° intervento
Legge Regionale “Norme per la
prevenzione dell’Inquinamento
Luminoso” Obblighi e vincoli”
Sig. Leopoldo Dalla Gassa
Presidente di VenetoStellato
Ore 17.45
Dibattito
Ore 18.15
Fine lavori

IL CORSO È GRATUITO.
È necessario la conferma di
adesione.

