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Bologna, 15 maggio 2018 

 
 A TUTTI I SOCI DELLA SEZIONE  

 
La Sezione AEIT di Bologna organizza una visita tecnica alla Centrale di 

Cogenerazione di HERA S.p.A. situata a Imola (BO) via Casalegno 1. Nel corso della 
visita potranno essere visionati i cicli produttivi per la produzione di energia elettrica e 
calore per teleriscaldamento. 

 
La data in cui verrà effettuata la visita è giovedì 7 giugno 2018. 
 
Il programma è il seguente: 

− ore 9,00 partenza da Porta Saragozza, dentro porta, di fronte al parcheggio dei taxi 

− ore 10,00 arrivo alla Centrale 

− ore 10,15 presentazione di HERA dell’impianto 

− ore 11,00 visita all’impianto 

− ore 12,30 conclusione visita  

− ore 12,45 pranzo 

− ore 14,15 partenza per Bologna 

− ore 15,15 circa arrivo a Bologna. 
 
Il costo per persona è fissato in € 30,00 per i Soci e i loro familiari, in € 15,00 per i 

Soci Giovani. Per i non soci AEIT al di sotto dei 28 anni di età il costo è di € 15,00 
mentre per quelli al di sotto dei 32 anni è di € 26,00 comprensivi anche della quota 
associativa ad AEIT per il 2018, se interessati ad iscriversi all’AEIT. 

 
Le iscrizioni si chiuderanno il 4 giugno. 
 
Il numero massimo di iscritti è di 50 e varrà come priorità la data di 

ricevimento dell’iscrizione. 
E’ possibile iscriversi con una delle modalità seguenti: 

− inviare il modulo allegato tramite email all'indirizzo sez.bologna@aeit.it; 

− mediante iscrizione ad AEIT al sito www.aeit.it e iscrizione alla visita tecnica online sul 
sito della sezione di Bologna. L’iscrizione per il primo anno è gratuita per chi ha meno 
di 28 anni. 

 
Con l'occasione si inviano i più cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario  
(Marco Breschi) 

Il Presidente 
(Carlo Alberto Nucci) 

 
 

mailto:sez.bologna@aeit.it
http://www.aeit.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA VISITA TECNICA del 07/06/2018 
(data limite 30 maggio 2018) 

 
DATI CHE DEVONO ESSERE FORNITI PER L’ISCRIZIONE ALLA VISITA TECNICA 

 

NOME E COGNOME  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Nazionalità  

Documento di Identità e relativo numero  

Ente che lo ha rilasciato  

Data di scadenza  

Recapito telefonico  

Indirizzo di fatturazione  

Codice Fiscale  

NOME E COGNOME  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Nazionalità  

Documento di Identità e relativo numero  

Ente che lo ha rilasciato  

Data di scadenza  

Recapito telefonico  

Indirizzo di fatturazione  

Codice Fiscale  

 
PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE effettuato mediante: 
 
➢ bonifico sul c/c bancario IT 09 D 02008 02481 000001372885 intestato a AEIT 

Sezione di Bologna             

➢ pagamento in contanti il giorno della visita tecnica                                                       
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Autorizzo AEIT al trattamento dei miei dati personali secondo la normativa riportata sul sito 

web AEIT (link  https://www.aeit.it/aeit/documenti/struttura/info_tratt_dati.pdf )              
       
 

Autorizzo AEIT alla comunicazione dei miei dati personali a HERA           
 
 
 
 
 
 
Data           Firma   
         
 
______________      _____________________________
     

https://www.aeit.it/aeit/documenti/struttura/info_tratt_dati.pdf

