
INVITO SEMINARIO GRATUITO

La contabilizzazione del calore
dal punto di vista dell’installatore:

la corretta messa in servizio e aspetti legali

Giovedì 20 luglio 2017 | Ore 16,00-18,00
Sala Riunioni Confartigianato Torino

Via Fréjus 106, 10139 Torino

PROGRAMMA:

Ore 15,30 Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 16,00 Marco Negro, delegato categoria impianti Confartigianato Torino
Saluti e introduzione ai lavori

Daniele Vecchi | Relazione tecnica

Ore 17,45 Dibattito per domande e approfondimenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, di recente, pubblicato aggiornate
interpretazioni della normativa sulla contabilizzazione del calore e le risposte ai
quesiti di chiarimento posti in essere da installatori e progettisti. Il termine fissato al 30
giugno 2017 per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione/termoregolazione nei
condomini con impianto centralizzato vede ancora diversi dubbi interpretativi.
Confartigianato Torino ritiene importante un momento di approfondimento per chiarire al
meglio lo stato dell’arte della normativa e fornire agli impiantisti le opportune
indicazioni operative: dalla delibera condominiale di installazione delle termovalvole al
ruolo del terzo responsabile, dalla corrette procedure installazione alla luce delle norme
UNI EN 834 e UNI EN 1434 all’ adozione di un criterio di ripartizione dei costi, basato sulla
normativa UNI 10200

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’incontro

Ai fini organizzativi si prega di segnalare la partecipazione inviando la scheda di adesione
entro il 19 luglio p.v. via fax al num. 011.5062100 o via e-mail a
infocategorie@confartigianatotorino.it

Le adesioni saranno accolte in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero di posti disponibili

Per info: Tel. 011.50.62.155 | E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO
“LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE DAL PUNTO DI VISTA

DELL’INSTALLATORE: LA CORRETTA MESSA IN SERVIZIO
E ASPETTI LEGALI” | 20-07-2017

Per adesioni si prega di inviare la scheda di partecipazione debitamente compilata:
- via fax: 011.5062100
- via e-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Nome e cognome:_________________________________________________________

Ragione Sociale:__________________________________________________________

Via:_____________________________________________________________________

Comune:________________________________________________________________

Prov.: ______________________CAP:________________________________________

Tel.:___________________________Fax______________________________________

E-mail:__________________________________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati. Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati raccolti con la presente
scheda di partecipazione sono destinati ad essere archiviati nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di
trattamento solo ed esclusivamente da parte di Confartigianato Imprese Torino,di ciò appositamente incaricato e non saranno usati per
ulteriore comunicazione e diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti
potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del
trattamento è: Confartigianato Imprese Torino – Via Frejus 106 – 10139 Torino

Data_________________Firma_________________________________________

Per informazioni: Area Categorie Confartigianato Imprese Torino - Tel. 011.5062155


