
Nuova Luce per la città

martedi’ 6 maggio 2008
presso Hotel NH Concordia
via Luciano Lama, 10 (angolo via Tommaso Edison)
Sesto San Giovanni (MI)

Tecnologie innovative e approfondimento della normativa UNI11248 per l’illuminazione pubblica.

Invito



Luce Bianca, oggi.
Oggi, finalmente, è possibile valorizzare la città nel rispetto di Leggi 
e Normative, e allo stesso tempo risparmiare energia. Tutto ciò può 
essere realizzato grazie alle nuove tecnologie a luce bianca.

Il responsabile dell’illuminazione pubblica deve affrontare temi im-
portanti ed impegnativi nel campo dell’illuminotecnica: ci sono leggi 
regionali e normative da rispettare, risparmiare energia è diventato 
imperativo, il cittadino inoltre richiede ed ha diritto ad un’illuminazio-
ne attenta alle esigenze di sicurezza e ad un ambiente gradevole.

Certo le nuove tecnologie disponibili permettono di ottenere tutti 
questi risultati, ma la sola tecnologia, sebbene avanzata e innovati-
va, non è sufficiente senza la conoscenza delle applicazioni a cui è 
destinata; la nuova normativa per l’illuminazione stradale UNI 11248 
diventa quindi una guida indispensabile.

Programma

16.00-16.15 _ Saluto di benvenuto 

16.15-17.15  _ La Luce Bianca

17.15-18.15 _ Normativa UNI 11248 – EN 13201

18.15-18.45 _ Soluzioni illuminotecniche

18.45-19.10 _ Tecnologia LED

19.10-19.30 _ Illuminazione a LED 

19.30-20.15 _ Cocktail a buffet 

20.15-21.15  _ Light Show
Il programma formativo Philips Lighting Academy è patrocinato da:



Nome Cognome Azienda 

Tel. Via Città 

CAP E-mail  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13, Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che si intende trattare, La informiamo di quanto segue: il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali 

richiesti, forniti e rilevati, anche verbalmente, ha la finalità di costituire un elenco di persone interessate a conoscere i prodotti Philips, ai fini dell’invio di materiale promo-pubblicitario ed in generale di iniziative di 

marketing e promozionale. ll conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è funzionale, all’invio delle informazioni promozionali sopra indicate. I dati personali in questione verranno trattati con la 

massima riservatezza e potranno essere comunicati e trasferiti presso Società del gruppo Philips sia in Italia che all’estero unicamente per le finalità di cui alla presente informativa. Titolare del trattamento è Philips 

SpA, con sede operativa in Monza (MI), Via Casati 23. Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo a Philips SpA Divisione Lighting, Via Casati 23 20052 Monza MI, 

Att. Uff. Marketing Gestione DATABASE.

data Firma  

Partecipo all’incontro del 6 maggio 2008!
Compila questo modulo e spediscilo via fax, entro il 29 aprile a Valentina Bosi, Agenzia HRG, fax 039 203 6370



Come raggiungere l’albergo:


