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"ENERGY AND CARBON SAVING IN COOKING"
Milano, 30marzo 2006

Convegno promosso da Sabaf per una corretta conoscenza
del potenziale risparmio energetico nella cottura residenziale

Nella convinzione che ci sia un grande potenziale di risparmio energetico nella cottura residenziale
che non è ancora stato portato all’attenzione di legislatori, produttori, esperti, consumatori e
organizzazioni ambientaliste, il prossimo 30 Marzo 2006 Sabaf riunirà i maggiori esperti
nell'efficienza energetica nel settore residenziale in un convegno dal titolo "ENERGY AND
CARBON SAVING IN COOKING", che si terrà presso il Centro Congressi “Le Stelline” di Milano,
per un confronto su questo tema ai massimi livelli.

Sabaf da anni, anche attraverso l'utilizzo del bilancio sociale, si pone come obiettivo una maggiore
attenzione all'influenza che la propria attività ha sulla società nel suo complesso, oltre
naturalmente al perseguimento del profitto, dato base per ogni azienda che voglia crescere.
Lo sviluppo dei bruciatori “Serie III”, vincitori del primo premio INTEL DESIGN 2005, sono un
esempio dei risultati ottenibili attraverso la ricerca della massima ottimizzazione dei consumi e
della massima riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente.

Da sempre Sabaf porta avanti la sua “battaglia” in favore della cottura a gas per uso domestico ed il
convegno avrà lo scopo di discutere e condividere informazioni sul risparmio potenziale da essa
derivante e sulle migliori politiche, sui programmi e sulle tecnologie per attuarlo.

Esperti e stampa del settore, quotidiani, radio, tv, produttori, finanziatori, associazioni
ambientaliste, saranno presenti al convegno.

Un'occasione per cominciare a creare una maggiore cultura sulla cottura domestica a gas, sulla sua
convenienza e sul suo impatto ambientale. Un'occasione per scoprire quello che ai consumatori
non sempre viene comunicato in modo chiaro e soprattutto lontano da politiche commerciali.
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