Comune di Ravenna
Assessorato all’Ambiente
Campagna sul risparmio idrico ed energetico

La casa ecologica
tu risparmi e l’ambiente ci guadagna!
Ciclo di incontri aperti alla cittadinanza sui temi
del costruire sostenibile coniugati alla
esigenza di risparmio economico
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dott. Alessandro Pullini
Esperto in risparmi energetici
ing. Pietro Fiumana
Esperto in fonti energetiche rinnovabili
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DELLE FONTI
ENERGETICHE
RINNOVABILI
Ottenere acqua calda e
riscaldare con il sole e il legno,
utilizzo di pannelli solari
e stufe
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Tutti gli incontri avranno luogo alle ore 20:30
presso la Sala D’Attorre di Casa Melandri
via Ponte Marino 2
Ravenna
serate organizzate da:

Istituto Nazionale Bioarchitettura - Sezione di Ravenna

giovedi 10 novembre 2005
dott.ssa Laura Beltrami
Esperta di materiali bioecologici
arch. Dea Biondi
Istituto Nazionale Bioarchitettura
, Sezione Forlì-Cesena

RICONOSCERE I
PRODOTTI ECOLOGICI
MARCHI E
CERTIFICAZIONI
Indicazioni pratiche
per acquisti consapevoli,
casistiche, accorgimenti per
l’impiego fai da te

