
                         
 

 

                                                                                             
 

 

Firenze, 25 ottobre 2017 

Alle imprese di manutenzione 

 

Area Agenzia Fiorentina  

(Città Metropolitana e circondario Empolese-Valdelsa) 

 

Area Publies  

(Scandicci, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Empoli) 

 

 

Oggetto: incontri nuovo gestionale impianti termici della Regione Toscana 

 
Al fine di informare le imprese sulla prossima entrata in funzione del Sistema Informativo sull'Efficienza Energetica della 

Regione Toscana (SIERT) e sulle relative novità, abbiamo ritenuto utile fissare un incontro, programmato in tre date, in 

modo da poter distribuire tutti gli operatori dell’area fiorentina 

 

 

LUNEDÌ 6 novembre ore 17.30-19.30 

a Scandicci, presso la Sala Consiliare del Comune 

in Piazzale della Resistenza 1 

(riservato ad imprese che operano per Agenzia Fiorentina) 

 
GIOVEDÌ 9 novembre ore 17.30-19.30 

Ad Empoli, presso Palazzo delle Esposizioni 

in Piazza Guido Guerra 

(riservato ad imprese che operano ad Empoli e Circondario Valdelsa) 

 
LUNEDÌ 13 novembre ore 17.30-19.30 

a Scandicci, presso la Sala Consiliare del Comune 

in Piazzale della Resistenza 1  

(riservato ad imprese che operano su Publies) 

 
Alle riunioni parteciperanno: 

. Stefano Chini, Amministratore Unico Artel Energia 

 

 amministrazione e pianificazione Publies 

 
NB: in considerazione della capienza delle sale, per potere gestire la partecipazione degli operatori siamo a richiedere la 

compilazione della scheda allegata e il rinvio per Scandicci (primo incontro) entro il 2 novembre, per Empoli entro 

il 3 novembre, per Scandicci (secondo incontro) entro il 9 novembre alla mail: infocit@siert.regione.toscana.it 

La distribuzione delle ditte in base alle singole aree di operatività è da considerarsi come semplice riferimento. E’ possibile 

infatti, in base agli impegni di ciascuno di voi, prenotare l’incontro anche in giorni diversi, dandone comunicazione nei 

termini di cui sopra. 

  
Cordiali saluti. 

Il gruppo di lavoro sviluppo SIERT 

Regione Toscana 

 

mailto:infocit@siert.regione.toscana.it


 

 

 

                         
 

 

                                                                                             
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
Incontri nuovo gestionale impianti termici della Regione Toscana 

 

 

Ragione Sociale  

Sede  

Attività  

Telefono cellulare  

Indirizzo e-mail  

 

Partecipazione 

 

LUNEDÌ 6 novembre ore 17.30-19.30 

 a Scandicci, presso la Sala Consiliare del Comune 

in Piazzale della Resistenza 1 

(riservato ad imprese che operano per Agenzia Fiorentina) 

 
GIOVEDÌ 9 novembre ore 17.30-19.30 

 ad Empoli, presso Palazzo delle Esposizioni 

in Piazza Guido Guerra 

(riservato a chi opera ad Empoli e Circondario Valdelsa) 

 
LUNEDÌ 13 novembre ore 17.30-19.30 

 a Scandicci, presso la Sala Consiliare del Comune 

in Piazzale della Resistenza 1  

(riservato ad imprese che operano su Publies) 

  

 

n. _____ partecipanti  

 

Da inviare a: infocit@siert.regione.toscana.it 

 per Scandicci (primo incontro), entro il 2 novembre 

 per Empoli, entro il 3 novembre 

 per Scandicci (secondo incontro), entro il 9 novembre 
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