INCONTRO TECNICO
Giovedì - 24 gennaio 2013
ore 15,00
Via Plinio, 59 - 20129 Milano
Tel. 02 2046343 r.a.
Fax. 02 201058
e-mail: cillichemie@cibemi.it
www.cillichemie.com

ESSETI RAPPRESENTANZE
BOLOGNA
Via San Mamolo, 54
Tel. 051.334416
e-mail: essetibologna@libero.it

Sede:
Collegio Periti Industriali Reggio Emilia
Via Martiri di Cervarolo 74/10 - Reggio Emilia
Tel. 0522.331660

Con la collaborazione del Collegio dei Periti
Industriali di Reggio Emilia
Presso:
Collegio Periti Reggio Emilia
Via Martiri di Cervarolo 74/10 - Reggio Emilia
Tel. 0522.331660

Per Informazioni:
Concessionario Cillichemie
Romani & C. s.n.c.
Via Degani, 6 – 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.515792 – Fax 0522.921635
marcopiccinini@romaniecre.it

Per iscrizioni:
Collegio Periti Reggio Emilia
info@periti-industriali-reggioemilia.it
Tel. 0522.331660
Fax 0522.1841841

Incontro tecnico
24 gennaio 2013 - ore 15,00

“Il trattamento
dell’acqua negli impianti
di riscaldamento e nei
circuiti sanitari:
D.P.R. 59/2009 e
delibera E.R. n°
1366/2001.
Prevenzione e
contenimento delle
cariche batteriche nei
circuiti sanitari”

Presentazione
L’applicazione del D.P.R 59/2009 sull’efficienza
energetica negli edifici, le recenti normative

PROGRAMMA
Ore 15.00

Registrazione dei partecipanti.

Ore 15.30

Saluti ed apertura lavori.

riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, le
indicazioni contenute nelle Linee guida regionali
per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, sottolineano la necessità di effettuare un corretto trattamento dell’acqua per garantire sicurezza, ridurre le emissioni di anidride carbonica
ed evitare gli sprechi energetici.
Lo scopo del convegno è quello di fare il punto
della situazione sulle modalità di applicazione di tali
leggi e di chiarire quali sono le attività da intraprendere da parte di tutti i soggetti interessati.

Scheda di iscrizione da inviare al
n. fax 0522 1841841
e-mail: info@periti-industriali-reggioemilia.it

Titolo
Cognome

Ore 15.45
“D.P.R. n. 59/09 del 2.4.2009,
“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005
n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”:
i principali contenuti del regolamento relativi al
trattamento dell’acqua negli impianti termici nuovi
e rinnovati.
Relatore: Sig. Bonfanti - Cillichemie Italiana
Ore 16.15 Tecniche di trattamento dell’acqua e
prodotti da impiegare in funzione della tipologia di
impianto termico e della durezza dell’acqua.
Le principali tecniche di trattamento dell’acqua per
gli impianti termici: come garantire un corretto
risparmio energetico rispettando le leggi e le
normative di settore.

Nome
Società
Via
Cap

Città

Tel.
Fax
Cell.
E-mail

Relatore: Sig. Scudino - Cillichemie Italiana
Ore 17.00

Coffee break.

Ore 17.15 Legionella Pneumophila: Introduzione,
caratteristiche microbiologiche, epidemiologia,
effetti sulla salute, livelli di rischio e tecniche di
risanamento.
Relatore: Dott. D’Ambrosio - Cillichemie Italiana
Ore 18.00

Dibattito e chiusura dei lavori.

A tutti i partecipanti verrà consegnata esauriente
documentazione inerente le tematiche trattate.

Barrare il settore di appartenenza:
 progettazione / ingegneria
 installazione
 ente pubblico
 università/scuola/istituti di ricerca
 altro _______________________
Data____________ Firma_______________
Autorizzo Cillichemie Italiana ad inserire i dati
sopra riportati nelle proprie liste per 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.

