FORMAZIONE CONTINUA

in collaborazione con

organizza il convegno

LE NUOVE NORME UNI 7128 E 7129
E LE DIRETTIVE ECODESIGN E LABELLING
efficienza e risparmio energetico in sicurezza
mercoledì 28 ottobre 2015 | ore 14.00 - 18.30
Starhotels Business Palace | via Gaggia 3 - Milano

Con il patrocinio di

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Media partner

Con il contributo di

Le norme e le specifiche tecniche che disciplinano progettazione, costruzione e messa in servizio degli impianti
alimentati a gas combustibile, sono in costante aggiornamento, soprattutto per recepire quanto messo a disposizione
dal progresso tecnologico. Ciò avviene per tutti i componenti degli impianti: in particolare, il 26/9/2015 sono entrati in
vigore i regolamenti europei in materia di progettazione eco-compatibile e di etichettatura energetica degli apparecchi
per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Le prestazioni richieste sono
raggiungibili dalle sole caldaie a condensazione; nel merito è particolarmente forte l’impatto sugli impianti esistenti,
caratterizzati da sistemi fumari non idonei per smaltire i prodotti della combustione di questo tipo di apparecchi.
Tuttavia lo scenario non è limitato ai soli componenti degli impianti, ma abbraccia le recenti nuove disposizioni in
materia di efficienza energetica nell’edilizia, che comportano l’impiego di tecnologie performanti, sistemi integrati,
apparecchi che ottimizzano l’uso di energia, il tutto con il denominatore comune “risparmio energetico”: consumare
meno (soprattutto l’energia proveniente da combustibili fossili) e contenere l’inquinamento atmosferico. Pertanto
il convegno intende anticipare i contenuti degli aggiornamenti di importanti norme che trattano il settore gas
per uso domestico (UNI 7129: progettazione-installazione e UNI 7128: termini e definizioni) e trattare i suddetti
regolamenti europei, alla luce del fatto che il rapporto “sicurezza & efficienza energetica” è sempre più stretto. Sarà
dedicato spazio anche all’iniziativa volontaria della qualifica degli operatori gas, secondo il principio che per operare
in questo settore occorrono idonea preparazione tecnica e aggiornamento professionale continuo. Il convegno è
aperto a progettisti, installatori, manutentori, verificatori, aziende distributrici del gas, incaricati di pubblico servizio,
amministratori di condominio, utilizzatori di impianti e, in generale, a chiunque nutra interesse in materia.
PROGRAMMA
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Apertura dei lavori
Roberto Ponzini – Presidente Collegio Periti Industriali delle Province di Milano e Lodi
Michele Ronchi – Direttore generale Comitato Italiano Gas
15.00 Il nuovo quadro legislativo-normativo del “mondo gas”
Francesco Castorina - Direttore tecnico Comitato Italiano Gas
15.30 “Efficienza e risparmio energetico in sicurezza”: il coinvolgimento dei periti industriali
Fabio Bonalumi – Consigliere Collegio Periti Industriali delle Province di Milano e Lodi
16.00 La revisione delle norme UNI 7128 e 7129:
le conferme e le principali novità (sistemi fumari, scarico della condensa, “nuovi materiali”)
Mario Volongo – Funzionario tecnico Comitato Italiano Gas
16.30 Coffee break
17.00 Le Direttive EcoDesign e Labelling (progettazione eco-compatibile ed etichettatura energetica): lo scopo,
i contenuti, i soggetti coinvolti e le loro responsabilità, il ruolo dei produttori e i riflessi sul mercato
Valentina D’Acunti – Capogruppo “Caldaie a gas per uso residenziale e usi assimilati” - Assotermica
17.30 La qualificazione degli operatori del settore gas post contatore
Cristiano Fiameni – Funzionario tecnico Comitato Italiano Gas
18.00 Dibattito, quesiti e interventi dalla platea
18.30 Chiusura dei lavori
ISCRIZIONI 									
La partecipazione al convegno è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario confermare la presenza
entro lunedì 26 ottobre 2015 compilando il form online sul sito www.peritiindustriali.mi.it

INFORMAZIONI

SEDE
Starhotels Business Palace - via Gaggia 3 - Milano
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTO:
Metro: Linea Gialla MM3 - Fermata Porto di Mare
Autobus: Linee 84 - 95
Parcheggio: All’interno dell’hotel è disponibile un parcheggio a pagamento
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Ai Periti Industriali saranno riconosciuti quattro crediti formativi sulla base del nuovo Regolamento per la Formazione continua,
come da delibera n. 91 del CD del Collegio dei Periti Industriali delle Province di Milano e Lodi del 14.09.2015.
INFO | Segreteria organizzativa APIM | via Carroccio 6 - Milano | T 02 89408416 | formazione@apim.it | www.apim.it

