
 

 
 

 

GRUPPO SPECIALISTICO TERMOTECNICI 
DELL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI 
 

incontro tecnico: 
ANALISI E MISURAZIONE DEL RENDIMENTO DI 
COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE: 

LA NORMA UNI 10389:2019 PARTE 1 
 

Giovedì 27 febbraio 2020 | 14.30÷18.00 
EMIT Feltrinelli | piazzale A. Cantore 10 – 20123 Milano 

Presso il salone Isnardi 
 

 
Data 
 

Giovedì 27 febbraio 2020 
 
Luogo 
 

EMIT Feltrinelli | piazzale 
Cantore 10 – 20123 Milano 
Salone Isnardi 

 
Orario 
 

dalle ore 14.30 alle ore 
18.00 
 
Iscrizione tramite 
 

Form on line sul sito 
www.peritiindustriali.mi.it 

 

 

Il 27 giugno 2019 è stata pubblicata la norma UNI 10389:2019 parte 1, relativa 

all’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di 

combustione dei generatori di calore. 

Essa riguarda la prova di combustione per generatori di calore alimentati a 

combustibile liquido o gassoso (no solido), destinati al riscaldamento degli 

ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, a prescindere dalla 

potenza: trattasi di norma a tutti gli effetti riferita all’efficienza energetica. 

Rispetto alla precedente edizione del 2009 sono state uniformate le 

procedure che devono adottare i manutentori e i controllori incaricati 

dall’ente pubblico; sono stati rivisti i tempi per l’esecuzione delle misure ed è 

stato introdotto l’obbligo di rilascio della stampa anche su supporto 

informatico dei risultati dell’analisi di combustione. 

Lo scopo del presente incontro tecnico è quello di entrare nel merito dei 

contenuti della norma, evidenziandone le prescrizioni, gli obblighi, le 

modalità operative e le responsabilità a carico degli operatori. 

Oltre a ciò saranno trattati aspetti di efficienza energetica negli impianti 

termici, nuovi e in divenire, riferiti alla disciplina di Regione Lombardia. 
 

PROGRAMMA 
 

14.30 Registrazione dei partecipanti 
 

14.45 ÷ 15.45 Entriamo nel merito dei contenuti della norma UNI 

10389:2019 parte 1 

Ing. Giovanni Raimondini, coordinatore della Commissione Tecnica 252 

del CTI che ha elaborato UNI 10389:2019 parte 1 
 

15.45 ÷ 16.00 Pausa 
 

16.00 ÷ 17.00 La disciplina di efficienza energetica negli impianti termici 

della Regione Lombardia: i principali contenuti e le novità in arrivo 

Emanuele De Vincenzis, funzionario tecnico di Infrastrutture Lombarde 

Spa 
 

17.00 ÷ 18.00 Dibattito, conclusioni e chiusura lavori 



 

 

Destinatari 

L’incontro tecnico è indirizzato ai componenti del gruppo specialistico 

termotecnici dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

delle Province di Milano e Lodi e a tutti i soggetti interessati. 

 

 

Materiale fornito 

Nei giorni successici saranno distribuite ai partecipanti le dispense 

presentate all’incontro.  

 

 

CFP | Crediti Formativi Professionali  

Ai Periti Industriali, iscritti a ordini o collegi provinciali, la partecipazione 

all’incontro dà diritto a 3 crediti formativi professionali sulla base del 

Regolamento per la formazione continua in vigore dal 1° gennaio 2019. 

 

 

Iscrizione 

La partecipazione all’incontro è gratuita ma è limitata a 100 posti. 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico. Per motivi organizzativi è 

necessario confermare la presenza registrandosi sull’apposito form on line 

pubblicato sul sito www.peritiindustriali.mi.it. 

Si ricorda che è necessario: 

- iscriversi solo se si è certi di partecipare, fatte salve situazioni 

problematiche di carattere impreviste e/o imprevedibili 

- segnalare eventuali rinunce per poter permettere ad altre persone 

interessate di partecipare. 

Quanto sopra è evidenziato in quanto 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 defezioni che emergono solo durante 

la registrazione dei partecipanti il giorno dell’evento, in misura purtroppo 

sempre più marcata. 

Ciò detto, facciamo appello a serietà e massima collaborazione. 

 

 

INFO 

QualiPer srl | T 02 50043157 | formazione@qualiper.it 

 


