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ISCRIZIONE
Si prega di comunicare la propria adesione alla 
Segreteria Organizzativa a mezzo fax o e-mail.

Nome .......................................................................... 

Cognome ....................................................................

Ente di appartenenza: ..................................................

Via ..............................................................n°.............

c.a.p. ........... Citta’ .....................................................

Tel.  ................................. Fax .....................................

E-mail   ........................................................................

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi della Legge 196/2003.

Firma  .................................................

Segreteria organizzativa: 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della Provincia di Taranto
Tel. 099 4534573 Fax 099 4532042
e-mail geometritaranto@tiscalinet.it

Seminario tecnico

Sto Italia srl 
Via G. Di Vittorio, 1/3 - 50053 Empoli (FI)
Tel. + 39 0571 94701 - Fax  +39 0571 946718
info.it@stoeu.com - www.stoitalia.it

Con il patrocinio del
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Taranto

Con il patrocinio del
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Taranto



Con l’obiettivo di creare spazi vitali 
a misura d’uomo che rispettino gli 
standard di sostenibilità ambientale, 
Sto ricerca, produce ed offre soluzioni 
integrate di prodotti e servizi destinati 
alla protezione termica integrale e al 
mantenimento del valore degli edifici.
La missione di Sto è sintetizzata 
nella frase Costruire con coscienza 
che costituisce il principio–guida del 
suo operato, ossia porre massima 
attenzione alla conservazione 
e all’incremento nel tempo del 
valore degli edifici, nel rispetto 
dell’ambiente: il marchio di qualità 
Natureplus® conferito ad alcuni sistemi 
e prodotti Sto è garanzia dell’utilizzo 
di materie prime riciclabili, a basso 
impatto ambientale e di processi 
produttivi eco-compatibili.
I Sistemi Sto di Protezione Termica 
Integrale offrono prestazioni eccellenti 
garantite dalla combinazione ottimale 
e dall’integrazione sinergica di tutte 
le componenti certificate a livello 
europeo.

Ore 10:00  Registrazione dei partecipanti  
 
 Saluti del Presidente del Collegio 
 Geom. Claudio Donati 

 Apertura dei lavori
 

Ore 10:15  Dlgs 311/06 - quadro normativo,  
Certificazione Energetica, Detrazioni fiscali, 
Tecnologia Sto per l’isolamento termico  
degli edifici con i sistemi di Protezione Termica 
Integrale.

 Geom. Stefano Bellini 
 Responsabile Tecnico Sto Italia  

Ore 11.30  Pausa 

Ore 11.45  Ripresa lavori

Ore 12.45  Conclusioni e dibattito

Il seminario è valido ai fini del riconoscimento dei 

crediti formativi per i geometri.

PROGRAMMA


