Sicurezza ed efficienza
energetica nel riscaldamento
degli edifici: impianti a gas
e pompe di calore
Formazione e qualificazione degli
operatori
martedì, 9 giugno 2015
ore 09.00 - 13.00

Palazzo Turati - Sala Consiglio
Via Meravigli, 9b - Milano
Il seminario tecnico ha l’obiettivo di introdurre
alle novità connesse con le prossime entrate
in vigore delle direttive europee relative
all’Ecodesign (ErP) ed all’etichettatura
energetica dei prodotti per riscaldamento
e produzione di acqua calda sanitaria che
accompagneranno di fatto tutti i prodotti.
La direttiva 2010/30/EU introduce infatti
l’obbligo di indicare, tramite l’etichetta di
efficienza energetica ed i dati tecnici, i consumi
energetici dei prodotti connessi all’energia.
In un ottica di filiera, l’incontro si pone
agli operatori del settore con il compito di
presentare il quadro tecnico e normativo alla
base del sistema di Qualificazione Professionale
per l’attività di installazione e di manutenzione
straordinaria di impianti, nello specifico, a gas e
sistemi alimentati a pompe di calore.
Il seminario vuole presentare il nuovo quadro
di riferimento per la qualità della professione,
le imminenti novità in termini di efficienza
energetica ed etichettatura di prodotto, nonchè
le prime esperienze operative, discutendone
con i rappresentanti di tutte le parti interessate.
Gli atti del convegno saranno pubblicati sul sito
della Camera di Commercio di Milano sezione
“Ambiente”

Iscriviti online!
http://tinyurl.com/pv9kusv
Partecipazione gratuita
Iniziativa del gruppo di lavoro sulla
semplificazione amministrativa della
Green Know-How Community

Seminario
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Saluti iniziali e introduzione ai lavori

Gian Luca Gurrieri - Regione Lombardia
Paolo Pipere - Camera di Commercio di Milano
10.00 Inquadramento normativo e formazione operatori

Gabriele Migliavacca - Innovhub SSI
Quadro normativo - tecnico in materia di
qualificazione e certificazione degli operatori del
post contatore gas
Francesco Castorina - Comitato Italiano Gas CIG
Climatizzazione e riscaldamento con pompe di
calore:
- quadro normativo - tecnico sui requisiti
professionali di installatori e manutentori
- novità in materia di etichettatura energetica di
prodotto
Walter Pennati e Maria Elena Proietti - ASSOCLIMA
11.45 Il punto di vista degli operatori

Angelo Lunghi - Innovhub SSI
Gualtiero Fiorina - CNA Installazione e impianti
13.00 Conclusione dei lavori

