Con
ORGANIZZA UN INCONTRO TECNICO

LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
Milano | giovedì, 25 GIUGNO 2015 | ore 16.30 - 20.00
sede ANTA | Viale Umbria 36
L’incontro tecnico affronta il tema delle centrali termiche esistenti alla luce delle nuove disposizioni legislative (D.Lgs.
n.102/2014), regolamentari (D.P.R. n. 59/2009 e DM 01/12/1975 - INAIL) e normative (Uni 10200:2013).
L’argomento è di stretta attualità considerata la scadenza del 31/12/2016 per l’installazione dei sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli impianti centralizzati con la conseguente opportunità di
riqualificare la centrale termica.
Incontro gratuito
Posti limitati
DOCUMENTAZIONE
Ai partecipanti sarà distribuito materiale informativo
e rilasciato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA
Ore 16.30 Registrazione partecipanti
Ore 16.45 Inizio lavori
SITUAZIONE IMPIANTISTICA IN ITALIA
• Parco immobiliare nazionale e relativi consumi di energia
termica in ambito residenziale. Principali interventi possibili
nell’ottica dell’efficienza energetica.

ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi è necessario confermare la
partecipazione entro il 24 giugno 2015, inviando la
scheda, debitamente compilata, tramite e-mail alla
segreteria: anta-milano@libero.it

IL SISTEMA DI GENERAZIONE
• La centrale termica e i suoi componenti principali.
• Il passaggio dalla caldaia tradizionale a quella a condensazione
su impianti nuovi e da riqualificare. Le nuove disposizioni INAIL.
• Sostituzione dei circolatori a giri fissi con circolatori a giri
variabili in accordo con la Direttiva ErP (Energy Related
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico
Product).
•
L’importanza della qualità dell’acqua del circuito (disareazione,
sino a esaurimento dei 25 posti disponibili.
filtrazione, defangazione e trattamento dell’acqua di reintegro in
accordo con il D.P.R. n. 59/2009).
CREDITI FORMATIVI
• Obbligo di quote di energia rinnovabile per impianti nuovi ed
Ai Periti Industriali iscritti all’Albo professionale
esistenti.
la partecipazione all’incontro dà diritto a 3

crediti formativi professionali.

Ore 18.15 Coffee break
Ore 18.30 Ripresa dei lavori

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
ANTA si riserva la facoltà di rinviare o annullare IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
• Impianti esistenti a portata costante con valvole di zona a tre
l’incontro programmato.
RINUNCE O ANNULLAMENTO
Si richiede, per motivi organizzativi, di comunicare
alla segreteria eventuali rinunce o annullamenti.

•
•

vie.
Impianti nuovi a zone autonomi o centralizzati.
Riqualificazione degli impianti esistenti con la sostituzione di
valvole a tre vie con valvole a due vie.

IL SISTEMA DI REGOLAZIONE

INFORMAZIONI
Segreteria ANTA
Tel. 02 54 50 051 - Fax 02 54 50 051
anta-milano@libero.it - www.antainrete.org

•

•

L’installazione delle valvole termostatiche (abbinate ai ripartitori)
per soddisfare gli obblighi di contabilizzazione e
termoregolazione.
Necessità di introdurre il bilanciamento delle reti di distribuzione
per risolvere squilibri sia termici sia idraulici.

Ore 20.00 Termine dei lavori
Relatori: ing. Domenico Mazzetti
ing. Alessia Soldarini

SCHEDA DI ISCRIZIONE INCONTRO TECNICO
LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
GIOVEDI’ 25 GIUGNO 2015

La scheda compilata deve essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: anta-milano@libero.it
entro il 24 giugno 2015
Cognome /Nome________________________________________________________________Ditta__________________________________________
Via______________________________________________________________________ n. ________________________________________________
Città _________________________________________________________ Cap ____________________________ Prov._________________________
Tel. ___________________________________________Cell. ___________________________________Fax __________________________________
E-mail______________________________________________________________________________________________________________________
Collegio – Ordine professionale e provincia_________________________________________________________________________________________
COD. FISC.SOLO PER PERITI INDUSTRIALI_______________________________________________________________________________________
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo ANTA a utilizzare i miei dati per l’organizzazione dell’ incontro tecnico, e a trasmetterli
all’azienda che ha collaborato all’organizzazione, per informazioni di natura professionale e/o commerciale.

Consento

Non consento

Firma ________________________________________________

Tutti i dati personali forniti sono gestiti da ANTA in accordo con il D.Lgs. 196/2003. In ogni momento potrà chiederne la modifica, la cancellazione, la finalità, la
verifica dei dati oppure opporsi al loro utilizzo secondo quanto stabilito all’art. 7 del D.Lgs. n. 193/2003 indirizzando una richiesta ad ANTA, viale Umbria 36 Milano.

CAMPAGNA SOCI EFFETTIVI 2015-2016
ANTA la casa culturale comune di tutte le professionalità impegnate a progettare, realizzare e gestire gli
impianti termoidraulici e di climatizzazione, civili e industriali.

NON SEI ANCORA NOSTRO SOCIO?
ECCO ALCUNI BUONI MOTIVI PER ASSOCIARTI
partecipare, a condizioni vantaggiose, a corsi di formazione o aggiornamento professionale;
organizzati dall’ANTA, in proprio o in collaborazione con altri Enti;
partecipare a incontri tecnici, a convegni e workshop, organizzati in collaborazione con aziende del settore;
ricevere gratuitamente la rivista (mensile) R.C.I. edita da Tecniche Nuove di Milano oppure “Il Giornale del
Termoidraulico”;
acquistare qualsiasi Norma UNI, con lo sconto del 15% sul prezzo di copertina;
ottenere qualsiasi volume della Casa Editrice Tecniche Nuove, con lo sconto del 20%;
Consulta il sito e potrai scoprire gli altri numerosi servizi.

Se ti associ ora potrai usufruire della quota associativa agevolata anni
2015-2016 di € 156,00* anziché di € 208,00.

AFFRETTATI!
Per maggiori informazioni www.antainrete.org |Tel. 02 54 50 051 | anta-milano@libero.it
*QUOTA RISERVATA AI NUOVI ISCRITTI COME SOCI EFFETTIVI (persone fisiche)

