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FORUM UNI CIG 2020: pubblicato il programma finale dell’evento 
del 16 luglio  
 
Si è completato il programma della manifestazione che toccherà alcuni dei temi di maggior 
attualità del mondo del gas. Un percorso maturato nel tempo cui stiamo lavorando con 
l’obiettivo di raggiungere risultati di rilievo.  
 
Nella prima giornata – 16 luglio 2020 – troveranno spazio tematiche sulla sicurezza 
nell’utilizzo dei gas, in cui novità legislative, normative aggiornate ma anche nuovi progetti di 
innovazione e proposte concrete degli operatori nel settore domestico verranno presentati e 
dibattuti. 
 
Il risultato del lungo lavoro di relazioni e di valutazioni tecniche si può evincere dalla qualità 
del programma proposto (a cui si rimanda al sito www.forumcig.it), il quale ci si auspica, 
catturerà l’attenzione degli operatori del settore e di quelli istituzionali. 
 
Un vivo ringraziamento per la disponibilità e l’impegno va ai relatori e ai moderatori delle varie 
sessioni, oltre a quanti hanno sinora contribuito alla costruzione di questa iniziativa grazie a 
un vero gioco di squadra. 
 
 
 
 
 
A chi interessa 

➢ Aziende di Trasporto, Distribuzione e vendita gas, elettricità, acqua 
➢ Aziende del settore ICT e Telecomunicazioni 
➢ Fabbricanti di apparecchi utilizzatori, accessori, componenti e strumenti 
➢ Aziende costruttrici di impianti 
➢ Progettisti, consulenti aziendali 
➢ Istituzioni ed Enti di Ricerca 

 

 Forum UNI CIG 2020 i temi trattati: 
 

16 luglio 2020: La sicurezza negli usi finali dei gas combustibili 

24 settembre: Smart grids e Smart meter: il ruolo decisivo delle tecnologie abilitanti e della cyber security 

15 ottobre: Innovazione e ricerca nel sistema multi-gas in un’ottica di economia circolare e decarbonizzazione 

10 novembre: Scenari di decarbonizzazione in applicazione del nuovo Piano Integrato Energia e Clima 2030 
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