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Consiglio Amministrativo 
Presidente: arch. Francesco Chirico  

Consulente Energy Manager nel settore 
della sanità in Calabria 

VicePresidente: ing. Nicola De Nardi  

Vicepresidente ordine ingegneri 
prov. Cosenza  

Segretario: per. ind. Alessandro Garofalo  

Presidente Collegio Periti Industriali prov. 
Crotone 

Presidente Comitato Scientifico: prof. Natale Arcuri 

Dipartimento di Meccanica, Università della 
Calabria 

Consiglieri: 

ing. Maurizio Massaro  

Ingegnere meccanico-energetico 

per. ind Aldo Nasso  

Energy Manager Pubblica amministrazione 

ing. Francesco Pentifallo  

Ingegnere meccanico-energetico 

ing. Giovanni Romano  

Energy Manager prov.Cosenza 

ing. GianLuca Scicchitano  

Vice Capo Produzione in Cellulosa 2000 e 
Tutor Universitario 

ing. Aldo Tucci  

Ingegnere meccanico, progettazione 
impianti 

 

 

EnergiaCalabria

Sede legale: LAMEZIAEUROPA 
SpA, SS18, Zona 
Industriale,Lamezia Terme 
(CZ) 

Sito internet:  www.energiacalabria.org 

    www.energiacalabria.eu 

Email:  info@energiacalabria.org 
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Associazione culturale per la 
promozione dell'energia 

rinnovabile e del risparmio 
energetico 
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Energia Calabria è 
un’associazione 
culturale, aperta ad 
enti pubblici, 
organismi privati e 
persone fisiche che 
ha per scopo la promozione dell’uso 
razionale dell’energia e delle fonti 
energetiche rinnovabili nelle sue varie 
forme ed applicazioni.   

Pur avvalendosi di 
esperti in campo 
energetico a 
livello nazionale, 

l’associazione 
opera nella 

regione CALABRIA, ponendosi come 
obiettivo principale la riduzione dei 
consumi energetici 
in maniera eco-
compatibile, cioè 
rispettando natura 
ed ambiente. 

 

Energia Calabria è 
fondata nel 2006 da un 
gruppo di 10 persone 
operanti nel settore 
dell’Energy Management. 

Energia Calabria è la 
prima associazione di 
Energy Managers in 
Calabria. 

L’Energy Manager è il 
responsabile dell’uso 
razionale dell’energia, 
secondo la legge 10/1991. 
Questa figura 
professionale riveste 
fondamentale importanza 
per la corretta gestione 
dell’energia, 
specialmente nei complessi industriali o 
terziari, pubblici o privati che hanno 
consumi energetici rilevanti. 

Gli enti che consumano 
rilevanti quantità di 
energia hanno l’obbligo 
di nominare un Energy 
Manager, responsabile 
interno dei consumi, 
previsto dal Ministero 
dell’Industria, con la 
legge 10/1991. 

Energia 
Calabria è 
sostanzialmen
te un gruppo 
di lavoro, 
capace di 
fronteggiare i 
problemi inerenti l’uso razionale 
dell’energia attraverso una rete interna di 
Energy Managers. 

L’associazione, oltre ad una corretta 
gestione dell’energia, si propone di 
collaborare con l’ENEA (Ente Nazionale per 

l’Energia ed Ambiente) e la FIRE 
(Federazione Italiana per l’uso Razionale 
dell’Energia), per realizzare Convegni, 
Corsi di formazione, e di diffondere 
informazioni, conoscenze ed esperienze 
energetiche tra i diversi operatori 
economici e culturali e gli enti territoriali, 
per favorire la crescita di una “cultura 
energetica”. 

La rete interna di 
Energy Managers di 
Energia Calabria è in 
grado di rilasciare 
come previsto dalla 
nuova direttiva 
Europea certificazioni 
attestanti il consumo 
energetico. La direttiva impone limiti sui 
consumi e l’obbligatorietà della 
certificazione. 

La domanda di 
energia nel nostro 
pianeta è in forte 
crescita e si 
avvertono sempre 
più l’esigenza del 
risparmio energetico ed il bisogno di una 
certa “indipendenza” dai fornitori di 
energia (autoproduzione). 

EnergiaCalabria 

Per associarsi ad Energia Calabria visitate 
su internet il sito dell’associazione.


