In collaborazione

SEMINARIO TECNICO
Impianti a Biomassa per il riscaldamento degli edifici:
tecnologie, etichettatura energetica, libretto e conformità
Lunedì 23 Novembre 2015, h. 17.30 – 20.30
c/o Museo di Arti e Mestieri – Pietro Lazzarini
Via del Gualando, 21 - Pianoro
PERCHE’ PARTECIPARE?
Il Seminario si propone di illustrare le caratteristiche tecniche e le prestazioni di impianti
alimentati a pellet per il riscaldamento degli edifici, approfondendo anche gli adempimenti
in capo all’installatore.
La tecnologia che si basa sulla combustione delle biomasse è spesso oggetto di reazioni controverse:
le biomasse sono una fonte energetica rinnovabile ma il loro impiego in processi di combustione
rilascia emissioni in atmosfera. È quindi fondamentare ricorrere a soluzioni che garantiscano elevate
prestazioni sia in termini di rendimento energetico sia in relazione al contenimento delle emissioni.
In un contesto di possibile disorientamento del mercato, la capacità degli operatori del settore di
consigliare al meglio i propri clienti orientando le scelte verso le soluzioni più performanti diventa
particolarmente importante. Le dichiarazioni di conformità, le norme tecniche e la gestione della
sicurezza degli impianti sono strumenti di garanzia per il committente.
All’approfondimento sugli aspetti tecnologici si va ad affiancare la ricostruzione del quadro normativo
vigente che concerne, in generale, gli impianti per la climatizzazione invernale: durante il seminario
saranno infatti illustrate le nuove disposizioni relative alla gestione del libretto di impianto e si farà
chiarezza circa la recente entrata in vigore delle regole europee per l’etichettatura energetica degli
impianti, che vedono un ruolo attivo dell’installatore.
PROGRAMMA
17,30
17.45
18.15
18.45
19.15
20.15
20.30

Apertura dei lavori
Alberto Zanellati, Presidente CNA Installazione e Impianti Bologna
Il punto su Libretto di Impianto e Sistema CRITER della Regione Emilia Romagna
Davide Bonori, Referente CNA Installazione e Impianti Bologna
Stufe e caldaie a pellet: le tecnologie
Mauro Braga, Accademia Viessmann
L’etichettatura energetica degli impianti: attuazione del regolamento europeo
Mauro Braga, Accademia Viessmann
Dichiarazione di Conformità, UNI 10683 e pratiche INAIL per gli impianti a biomassa
Massimiliano Rossi, Tecnostudi
Domande e approfondimenti
Chiusura dei lavori

UN MOTIVO IN PIU’ PER PARTECIPARE
Il seminario è organizzato in collaborazione con Club Eccellenza Energetica, gruppo di
professionisti e imprese associati a CNA che si riconoscono in questo “marchio di qualità” collettivo e
che cooperano per una costante qualificazione degli “esperti energetici” e per sviluppare proposte
serie e affidabili. Il gruppo è aperto all’adesione di nuove imprese e attivi nuovi tecnici nel settore
dell’efficientamento energetico e dell’uso delle fonti rinnovabili. Sei un esperto del settore? Allora
entra anche tu e collabora con noi per far crescere il tuo mercato!
ISCRIZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita fino ad esaurimento posti, verrà data priorità ai primi
iscritti. Per partecipare occorre inviare la scheda di adesione allegata a info@cnaenergia.it o al
numero di fax 051 359902 entro e non oltre il 19/11/15
CONTATTI
Per informazioni:
CNA Installazione e Impianti Bologna, tel. 051 299329 - d.bonori@bo.cna.it
Politiche Ambiente Energia, tel. 051 299212 - c.ranieri@bo.cna.it
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SCHEDA ADESIONE
(Indicare max. n. 2 partecipanti)
Cognome ________________________________ Nome _____________________________
Tel. ________________________________ Cell. ___________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Cognome ________________________________ Nome _____________________________
Tel. ________________________________ Cell. ___________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Impresa _____________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________
Cap _________________ Città __________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati al fine dell’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. In ogni momento a
norma dell’art. 7 DLGS 196 /2003 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica, la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo per
altre occasioni. Titolare dell’uso dei dati è CNA Associazione di Bologna.
Data ____________________________________ Firma_______________________________________________________

La partecipazione è gratuita.
Per partecipare è obbligatorio inviare la presente scheda di adesione al n. di fax. 051 359902 o
all’indirizzo info@cnaenergia.it entro e non oltre il 19/11/2015.

