
 

 

 

Corso di formazione (short edition) 

 

“L’efficienza energetica nella catena del freddo: benefici e 

prospettive per l’industria agroalimentare” 

2 settembre 2021 | 10:00 – 13:00 
 

CIBUS – Fiere di Parma | Sala Workshop Pad. 4 
 

PROGRAMMA 
 
10:00 – 10:10  Introduzione e presentazione del progetto ICCEE – UniBS, Prof. Simone Zanoni 
 
10:10 – 10:20  Prospettive energetiche nella catena del freddo nel settore alimentare e delle 

bevande – FEDERALIMENTARE, Dr. Maurizio Notarfonso  
 
10:20 – 10:50  Principali consumatori di energia nella catena del freddo, opportunità di risparmio 

energetico e best practices – FIRE, Ing. Daniele Forni   
 
10:50 – 11:20  ISO 50001, indicatori di prestazione energetica (ENPIs) e protocollo di misura e 

verifica (IPMVP) – FIRE, Ing. Valeria Caso 
 
11:20 – 11:30 coffee break 
 
11:30 – 12:00 Life Cycle Cost, Life Cycle Analysis e Benefici non energetici – UniBS, Ing. 

Beatrice Marchi 
 
12:00 – 12:20  Valutazione economica e schemi di supporto finanziario – FIRE, Ing. Valeria Caso 
 
12:20 – 12:45  Big Data, Mapping energetico, Data Science: caso studio nella catena del freddo 

- METRON Italia Ing. Mauro Scarpaccio  
 
12:45 – 13:00  Domande dal pubblico (in sala e online) e chiusura del corso  
 

 
Per le modalità di partecipazione e di collegamento consultare la pagina seguente 

 
 

 
 
Evento realizzato da  
 
 
 
in collaborazione con 
 

 

The ICCEE project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement no. 
847040. 
 



 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 In presenza 
Sarà possibile partecipare gratuitamente in presenza registrandosi via email a 
notarfonso@federalimentare.it. Ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà offerto un 
biglietto omaggio digitale valido per l’ingresso in Fiera per l’intera giornata. La capienza 
massima in sala è di 36 persone. 
 

 Streaming online 
Sarà possibile partecipare gratuitamente anche da “remoto” tramite piattaforma online previa 
compilazione del modulo di registrazione al seguente link: 
https://register.gotowebinar.com/register/7053987633525213708  

 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

A tutti i partecipanti che supereranno il test finale (in modalità online) sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
 

 
LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE E POLICY SICUREZZA 

 Il corso si terrà presso Fiere di Parma in Viale delle Esposizioni, 393/A Parma. Si prega di 
prendere visione dei requisiti di accesso e del Protocollo di sicurezza al seguente link: 
https://www.cibus.it/visitare/faq/  

 
 
INFORMAZIONI 

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il dr. Maurizio Notarfonso 
(FEDERALIMENTARE) via email a notarfonso@federalimentare.it o telefonicamente al 
numero 3896323405.  
 


