
Sede dell’evento Forlì Viale della Libertà , 14

L’incontro è gratuito
ed è offerto da

PRESENTAZIONE INCONTRO
Il Collegio dei Periti Industriali
di Forlì – Cesena in collaborazione con
ROBUR propone un incontro tecnico sui nuovi
scenari della progettazione impiantistica alla luce del
Dlgs 03/03/2011 n° 28 Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE, nuova DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 26 SETTEMBRE 2011, N. 1366
Proposta di modifica della Parte seconda - Allegati -
della delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008
EFFICIENZA ENERGETICA. FAQ sul sistema di calcolo.

La nuova norma UNI TS 11300-4 Prestazioni
energetiche degli edifici — Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per
riscaldamento di ambienti e preparazione acqua
calda sanitaria.

L’incontro è gratuito ed aperto a tutti , liberi
Professionisti, l’incontro è realizzato in
collaborazione ed offerto da ROBUR.

Verranno analizzati sistemi di riscaldamento e
climatizzazione ad alta efficienza.
La quota di energia rinnovabile delle Pompe di calore
elettriche e delle Pompe di calore ad assorbimento.
La manutenzione degli impianti con pompe di calore:
cambiamenti e regolamentazioni.
FAQ sul sistema di calcolo Regione ER

L’incontro sarà effettuato nell’aula magna
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi
sita in Viale della Libertà,14 – FORLI’.

COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della PROVINCIA di FORLI’-CESENA

in collaborazione con

Organizza

I nuovi scenari della progettazione

Impiantistica alla luce del nuovo

Decreto Rinnovabili

MARTEDI 12 Giugno 2012

presso

Aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale
Statale G. Marconi di Forlì



Egregio Collega,
in occasione dell’incontro che si terrà
MARTEDI 12 Giugno 2012 presso l’aula
magna dell’Istituto Tecnico Industriale
Statale G. Marconi di Forlì , Viale della
Libertà,14. Sarà per noi preziosa la Sua
partecipazione su un argomento importante,
come l’efficienza energetica e l’uso razionale
dell’energia.
L’incontro dà diritto ai crediti formativi
previsti dal regolamento di formazione
continua dei Periti industriali
(approvato dal C.N.P.I. il 14/12/2005)

La partecipazione è gratuita.

Durante l’incontro sarà distribuita documentazione
tecnica e manuali di progettazione.
Il materiale distribuito in occasione del Seminario
non sarà successivamente inviato ai non
intervenuti.

Potrà confermare la Sua partecipazione alla
segreteria dei Periti Industriali di Forlì-
Cesena al numero :

Tel. 0543-33713 fax 0543-376154
e-mail: segreteria@periti-industriali-forli-cesena.it

Sito: http://www.periti-industriali-forli-cesena.it

Cordiali saluti

Il Presidente
Per. Ind. Carlo Ronconi

PROGRAMMA INCONTRO

MARTEDI 12 GIUGNO 2012
ore 14:30 - 18:30

Ore 14:30 Registrazione

Ore 14:45 Saluto e presentazione
incontro

Ore 15:00

• Dlgs 03/03/2011 n° 28 Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

• DGR-ER 26 SETTEMBRE 2011, N. 1366

• Faq sul sistema di calcolo Regione ER

Ore 16:30 Coffee Break

Ore 17:00
• Norma UNI TS 11300-4
• La quota di energia rinnovabile delle
Pompe di calore elettriche e delle Pompe di
calore ad assorbimento

• La manutenzione degli impianti con
pompe di calore: cambiamenti e
regolamentazioni

Ore 18:30 Domande e Chiusura dei lavori

 RELATORI:
 Dott. Michele Viola “ROBUR s.p.a.”
 Per. Ind. Massimo Salmaso “ROBUR s.p.a.”

Scheda di adesione
Forli, 12 Giugno 2012 - ITIS Forlì

Nome dello studio:

Persona partecipante:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-Mail:

I dati saranno trattati nei limiti dei dettati dal D. lgs. 196/2003 e secondo le
disposizioni espresse da tale decreto. I dati verranno comunque utilizzati
esclusivamente ai fini dell’organizzazione del seminario e per le comunicazioni
commerciali delle ditte sponsorizzatrici. Si autorizza espressamente il Collegio
dei Periti Industriali e dei Periti Laureati Industriali della Provincia di Forli-
Cesena al trattamento dei dati.

Si prega di fare pervenire il presente modulo compilato in ogni
sua parte entro il 10/06/2012 a:

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Forlì-Cesena

Fax 0543/376154
E:mail segreteria@periti-industriali-forli-cesena.it


