
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PER IL NOLEGGIO DI BUS E VISITA AD ENERGYMED 

 

L’ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente), organizzatrice di EnergyMed, concede ad enti 
ed associazioni di operatori del settore energia e ambiente, un contributo di € 350,00 (IVA esclusa), 
sul costo complessivo di noleggio bus per il giorno giovedì 5 aprile, a gruppi di minimo di 50 
persone.  
Il costo complessivo di noleggio non potrà essere, in nessun caso, inferiore al contributo concesso 
da ANEA; il contributo, assegnato fino ad esaurimento fondi, ad un numero limitato di enti, è 
concesso su parere vincolante di ANEA. 
Tutti i viaggiatori potranno, inoltre, accedere gratuitamente in fiera. 
 

A. Richiesta di VISITA e rimborso (scadenza 30 marzo 2018) 
Inviare la "Richiesta di VISITA e rimborso" per il noleggio autobus GT su carta intestata dell’Ente 
via e-mail a staff@energymed.it o via fax allo 081 409957, a firma del referente, indicando tutti i dati 
richiesti con l’indicazione del giorno e l’orario previsto nel quale è richiesta la visita.  
 

B. Conferma 
A seguito della richiesta (di cui al punto A), l’ANEA invierà tramite e-mail il “Modulo di Conferma” e 
un Codice riservato di registrazione (personalizzato per ogni BUS) con il quale ciascuno dei 
partecipanti dovrà registrarsi al sito www.energymed.it per accedere in fiera.  
 

All’arrivo del bus in Fiera, il coordinatore del gruppo si recherà presso la Reception dove consegnerà 
il Modulo di conferma e l’Elenco numerato dei partecipanti che, nel frattempo attenderanno nel 
bus; successivamente il personale ANEA verificherà presso il bus che il numero effettivo di 
viaggiatori (autista escluso) sia superiore o uguale a n. 50; il mancato raggiungimento del numero di 
50 viaggiatori non permetterà di usufruire del contributo. 
L’ANEA permetterà, comunque, l’ingresso gratuito in Fiera ai gruppi di viaggiatori che, pur avendo 
seguito la procedura di concessione del contributo, non abbiano raggiunto il numero minimo di 50 
persone. 
 

Le scolaresche non possono godere del contributo previsto dal presente Regolamento e accedono in 
fiera solo tramite visite scolastiche regolarmente prenotate in base alla procedura riportata sul sito 
www.energymed.it sez. Info visitatori/visite guidate. 
 

Si ricorda che l'ingresso non è, invece, consentito ai minori di 21 anni se non accompagnati dai 
genitori o nell’ambito di visite scolastiche regolarmente prenotate. 
 

C. Richiesta rimborso 
Per accedere al rimborso, il coordinatore del gruppo dovrà consegnare al personale ANEA, all’arrivo 
in fiera o, successivamente, inviare per posta la fattura di massimo € 350,00 + IVA (se la visita ad 
EnergyMed è stata effettuata giovedì 5 aprile 2018),  
 

emessa dall’azienda di trasporti, con l’indicazione della causale “Visita con Bus ad EnergyMed 
2018 organizzata da (nome ente)” ed  essere intestata a:  
 
ANEA – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 
Via Toledo, 317 - 80134 Napoli 
C.F./P.IVA 07240690631 
 
Il pagamento da parte di ANEA avverrà a 90 gg. data ricezione fattura 


