
Mappatura 
della situazione ambientale 
e del fabbisogno energetico 
delle aziende del Distretto 

del Mobile Livenza

Migliorare la competitività attraverso 
il rendimento ambientale,

in maniera economicamente efficiente
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Mappatura della situazione ambientale 
e del fabbisogno energetico 

delle aziende del Distretto del Mobile Livenza

La mappatura energia-ambiente è uno strumento chiave per conoscere i fabbisogni energetici delle aziende 
del Distretto del Mobile Livenza per incrementarne la competitività attraverso la generazione di progetti che, 
tenendo conto delle concrete necessità delle imprese, siano in grado di proporre metodologie di utilizzo 
e tecnologie innovative più efficienti.
Abbiamo la necessità di ricevere informazioni e dati provenienti direttamente dalle aziende  del territorio per:

• promuovere un utilizzo più razionale delle fonti energetiche e sostenere conseguentemente 
 la gestione ambientale del distretto; 
• favorire l’ingresso del distretto nel mercato dei titoli di efficienza energetica;
• supportare gli investimenti delle imprese del distretto in tecnologie più efficienti, 
 dal migliore rapporto  costi/benefici, sostenute da prodotti finanziari specifici.

Grazie a un piccolo impegno da parte di ognuno, si può costruire un patrimonio di informazioni, 
e ricevere in cambio dati utili per verificare i margini di risparmio della propria azienda.

FUNZIONAMENTO 

1. compilare il questionario allegato entro il 20 dicembre. 
 Uno strumento semplice e veloce già testato dai Vostri colleghi; 
2. restituirlo via fax allo 02-80604396 o via e-mail centrostudi@federlegno.it
3. a coloro i quali compileranno e restituiranno il questionario verranno trasmessi, direttamente via e-mail, 
 i risultati della mappatura.

Il Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo conduce la rilevazione, garantendo la massima professionalità nella 
raccolta e nell’elaborazione dei dati, che saranno utilizzati esclusivamente per finalità sopraelencate, nell’ambito 
della riservatezza ed in forma aggregata.

Grazie a tutti per la  fattiva collaborazione

Ermes Moras
Presidente ASDI

Mauro Manassero
Presidente sezione legno/arredo
Unindustria Pordenone

La mappatura energia-ambiente 
è un progetto di 

ASDI Distretto del Mobile Livenza 
in partnership con:


