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CONVEGNO 
La nuova serie normativa UNI 7129:2015 

Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione 
mercoledì 16 marzo 2016  sala Martini - presso 

 

 

 

 

 

A dicembre 2015 è stata pubblicata la nuova serie normativa UNI 7129, che aggiorna la precedente edizione 
del 2008 e introduce una nuova parte 5 sui “Sistemi per lo scarico delle condense”. 

Le norme della serie contengono tutte le principali prescrizioni per gli impianti domestici e similari e 
costituiscono il principale riferimento per i professionisti della filiera termoidraulica per ciò che concerne, ad 
esempio, le nuove possibilità progettuali ed impiantistiche e le opportunità offerte dall’utilizzo di nuovi 
materiali. 

Con il presente convegno Assotermica e CIG, con il patrocinio dell’UNI, si pongono l’obiettivo di aggiornare 
gli operatori su tutti questi temi nonché di fornire un prezioso inquadramento della norma nel contesto 
legislativo dei Regolamenti di ecodesign ed etichettatura energetica. 

L’evento si rivolge prevalentemente ad installatori, manutentori e progettisti e si terrà il giorno 16 marzo 
2016 nell’ambito della manifestazione fieristica Mostra Convegno Expocomfort, la fiera internazionale di 
riferimento per il settore della termoidraulica. 

 

Programma: 

 ore 10:00 – 10:45:  

Registrazione dei partecipanti 

 ore 10:45 – 11:00  

Saluti e introduzione - Alberto Montanini, Presidente Assotermica 

 ore 11:00 – 11:15  

Commissione post-contatore del CIG: attività e programmi futuri – Cristiano Fiameni, Direttore 
Tecnico CIG 

 ore 11:15 – 11:35  

Lo scenario legislativo di riferimento: i requisiti di Ecodesign ed Etichettatura Energetica- Giovanni 
Fontana, capogruppo J Assotermica 

 ore 11:35 - 11:55  

La nuova 7129: Impianto interno e locali di installazione – Mario Volongo, funzionario tecnico CIG 

 ore 11:55 – 12:15  

La nuova 7129: sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione e lo scarico della condensa 
– Valentina D’Acunti, capogruppo C Assotermica 

 ore 12:15 – 12:30 dibattito 

 

Con il Patrocinio di  



Federata  

 

 

 

 

 

 

 

I posti sono limitati e la partecipazione è subordinata al raggiungimento della capienza massima della sala. 

Per informazioni: Segreteria Assotermica – Marina Chiara Saibeni -  tel. 0245418556 

 

Preregistrati qui: http://www.industriameccanica.it/content/eventi-tutte-le-stagioni-iniziative-anima-mce-2016 

Oppure inviando la scheda compilata all’indirizzo: saibeni@anima.it 

 

 

 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 

 

CONVEGNO 
La nuova serie normativa UNI 7129:2015 

Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione 
(mercoledì 16 marzo 2016 - fiera Rho-Pero, sala Martini) 

 

 
 
NOME  COGNOME  
 
ENTE/AZIENDA  
 
VIA/PIAZZA  N.  
 
CAP  CITTÀ  PROV.   
 
TEL.  E-MAIL:  

 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di titolare del 
trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed 
eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica. Federazione 
ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa Srl per le finalità sopra citate, nonché ad 
altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività meglio specificati nell'elenco disponibile presso la sede di Milano, Via 
Scarsellini 13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la 
compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. Federazione ANIMA La informa altresì che i 
Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl, Icim Spa, Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner del progetto 
Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta 
elettronica, sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento è facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio richiesto mediante la 
compilazione del presente form                                                                 .Do il consenso          Nego il consenso    

Luogo ........................... Data .................................                 Firma leggibile * .................................................................................... 
                                                                                                 * La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili. 

 


