
 

 

CENA DI GALA 
MARRIOTT HOTEL via Giorgio Washington, 66 - MILANO 

Giovedì 28 marzo 2019 ore 19:00-23:00 
 

PROGRAMMA DELLA SERATA 
 

Ore 19:00 Accredito dei partecipanti e cocktail di benvenuto 

Durante il cocktail di benvenuto i partner industriali di Rete IRENE sono a disposizione dei 

Signori Ospiti per presentare soluzioni tecnologiche proprietarie sviluppate per migliorare 

l’efficienza energetica nei condomini esistenti. 

 

Ore 20:00-23:00 Cena di gala  

Nel corso della cena di gala sono previsti momenti di comunicazione nei quali saranno 

illustrati i seguenti argomenti 

 Perché riqualificare gli edifici esistenti: l’impatto sull’ambiente 
 

 La cessione del credito fiscale quale strumento operativo per favorire gli interventi di 

riqualificazione energetica dei condomini: esempi concreti realizzati 
 

 Il nuovo protocollo di certificazione IRENE-CasaClima  

dedicato agli interventi di riqualificazione energetica  

dei condomini esistenti 
 

 Il contratto di Servizio per l’esercizio e la manutenzione degli impianti con prestazione 

energetica garantita e risparmio condiviso 
 

 IRENE, chi siamo, attività ed obiettivi 

 

Durante la cena sarà presentata l’associazione “quelli che… con LUCA onlus”  

per lo studio e la cura della leucemia infantile, che Rete IRENE sostiene  

 
 

 
 

 



 

 
 
 

CENA DI GALA – COME RAGGIUNGERCI 
Il MARRIOTT HOTEL si trova a Milano in via Giorgio Washington, 66  

 

 
 

PARCHEGGI 

• Parcheggio Marriott, tariffa € 2,10 all’ora, € 15,00 al giorno. Accesso registrato con 

videocamera e pagamento prima del ritiro dell’auto alla reception dell’hotel. 

• Quick Washington, Via Digione 5, tariffa € 3,00 all’ora, € 12,00 al giorno, 250 mt 

dall’hotel 

• Garage Washington, Via Giorgio Washington 11, tariffa € 3,00 all’ora, 400 mt dall’hotel 

• Parcheggi strisce blu in zona 

 

MEZZI DI TRASPORTO 

AUTOBUS 

Nr. 61  Via Washington - Via 

Pirandello, 200 mt dall’hotel 

METRO ROSSA LINEA 1 

Direzione Bisceglie – Fermata 

Wagner, 800 mt dall’hotel 

STAZIONE FERROVIARIA e  

M2 CADORNA 

Autobus 50 o 58, 120 mt dall’hotel 

 

 VI ASPETTIAMO  

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ALLE ORE 19:00 
 


