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SEMINARIO TECNICO FORMATIVO

PRESCRIZIONI, OBBLIGHI, VERIFICHE RIFERITE ALL’ACQUA NEGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI
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”progettare l’acqua” 

in collaborazione con  

Fondazione Collegio Università Milanesi | via San Vigilio 10 – 20142 Milano
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PRESENTAZIONE

L’ACQUA NEGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI

LA PARTECIPAZIONE DÀ DIRITTO A 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

 “progettare l ’acqua”
SEMINARIO TECNICO FORMATIVO

prescrizioni, obblighi, verifiche riferite all’acqua negli impianti termici e sanitari

04.04.2019

Il presente seminario ha lo scopo di approfondire le tematiche legate all’impiego 
dell’acqua negli impianti termici e sanitari, entrando nel merito di vari aspetti che 
interessano la progettazione, gestione e conduzione degli impianti, nel rispetto di 
disposizioni e prescrizioni imposte dal legislatore.

E’ prevista anche la trattazione del Decreto 93/2017 che disciplina i controlli sugli 
strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti conformi alla norma-
tiva nazionale ed europea, quali i contatori di acqua e di calore.

Durante il pomeriggio formativo sarà dato spazio a dibattito, quesiti e condivisione 
di esperienze maturate nell’ambito degli argomenti trattati.

ESPERIENZE A CONFRONTO

CONTROLLI SUGLI STRUMENTI

L’ACQUA E IL SUO IMPIEGO



PROGRAMMA
14.00

     

Registrazione dei partecipanti

14.15

     

Prima parte - GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA

16.15
      

Intervallo con coffee break offerto da CALEFFI S.P.A.

16.30 Seconda parte - L’ACQUA NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

 

Iscrizioni: La partecipazione è gratuita ma le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico sino a esaurimento dei 100 posti disponibili.
Per l’iscrizione sarà necessario compilare l’apposito form on-line disponibile sul sito www.peritiindustriali.mi.it nella sezione 
“formazione” del menù a tendina, sotto la voce “calendario”, entro lunedì  01 aprile 2019.
Chiediamo ci siano segnalate eventuali rinunce per poter permettere ad altre persone interessate di partecipare: 
purtroppo capita spesso che in sede di raccolta delle iscrizioni si sia costretti a segnalare l’avvenuto raggiungimento dei posti
disponibili, per poi assistere a deleterie defezioni che emergono solo durante la registrazione dei partecipanti il giorno dell’evento. 
Ciò detto, fiduciosi confidiamo nella Vostra massima collaborazione.
 

Crediti formativi professionali: Ai Periti Industriali saranno riconosciuti 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) sulla base 
del Regolamento in materia di Formazione Continua in vigore dal 1° gennaio 2017.
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18.00     Question time

18.30     Chiusura lavori

Materiale fornito: Slide utilizzate dai relatori a supporto dell’esposizione.
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Progettazione e realizzazione delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria

I sistemi di disinfezione, trattamento e il “problema legionella”

La rete di ricircolo: importanza e accorgimenti per il corretto funzionamento

I requisiti minimi richiesti dal Decreto 26.6.2015 e dai collegati provvedimenti di Regione Lombardia

L’evoluzione della norma UNI 8065 (“Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”)

Le verifiche periodiche dell’impianto secondo la norma UNI 8065 e il D.M. 21.04.2017 n.93

 Marco Godi - supporto tecnico Caleffi S.p.a. 
 Alessandro Passuello - supporto tecnico Caleffi S.p.a. 

Relatori:


