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Con il patrocinio di

Il seminario è rivolto agli installatori-manutentori, ai progettisti, ai
costruttori di generatori di calore e agli operatori del settore rinnovabili.

Introduzione e moderazione
Antonio Panvini | Direttore Generale CTI

Il quadro normativo, di interesse per gli impianti a biomasse, è
particolarmente dinamico. Siamo in una fase di intensa riforma e
revisione di molte norme, che incideranno in modo rilevante sullo
sviluppo del mercato.

Sviluppo della normativa tecnica del settore biomasse
Dario Molinari | project leader del CTI

La prima parte, dopo alcune considerazioni introduttive inerenti
alla stesura e l’applicazione delle norme, restituirà una panoramica
sull’attuale sviluppo del quadro normativo, con riferimento sia alle attività
dei gruppi consultivi sia a quelle delle commissioni tecniche del CTI.
Nella seconda parte ci sarà un focus su quattro norme tecniche di
particolare interesse per il settore biomasse, di recente pubblicazione o in
fase di pubblicazione.
Nella terza parte ci sarà un intervento di Regione Lombardia che
presenterà la nuova Deliberazione della Giunta Regionale che introduce
importanti novità nelle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici a biomasse.
L’ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona
riconosce 4 CFP

UNI 10389-2 – Misurazioni in opera delle emissioni
Giovanni Raimondini | coordinatore CT 252
UNI 10683 – Verifica, installazione, controllo e manutenzione di impianti fino a 35 kW
Gianni Santarossa | componente del Tavolo Tecnico GAD di AIEL
UNI 8065 – Trattamento dell’acqua negli impianti per la climatizzazione e produzione di ACS
Mauro Braga | coordinatore CT 253
UNI 10412 – Sicurezza idronica impianti termici
Gianluigi Codemo | AIEL – Dipartimento Tecnico Normativo (DTN)
Nuove disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli
impianti termici a biomasse in Regione Lombardia
Gian Luca Gurrieri | Unità Organizzativa Clima e qualità dell’aria di Regione Lombardia
Question time
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