
           In collaborazione con

     organizzano per 

  Mercoledì 13 Settembre 2017
 - ore 14,15 (registrazione partecipanti)

 presso la sala riunioni di  BELLUNO TECNOLOGIA
 Belluno – Piazza dei Martiri 34 –

 il seguente Seminario di formazione tecnica:

“SOLUZIONI PER L’EDIFICIO SALUBRE E LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI”
  
Programma: 

14.15 Registrazione dei partecipanti 

14.30 Introduzione: la sindrome dell’edificio malato (Sick Building Syndrome) 

· Come si manifesta la sindrome 
· I criteri di salubrità dell’edificio 
· Rudimenti di bioedilizia e bioclimatica 
· Le responsabilità civili, penali e deontologiche del professionista legate al tema della salute 

negli spazi indoor. 

15.15 Sanificazione degli ambienti: norme e strumenti a disposizione 

· L’impianto normativo 
· Concetti generali e analisi specifica 

16.00 Il Regolamento UE 666/2013 - consumi energetici, pulizia e sistemi di aspirazione
          portatili 

· Tipologie e definizioni contemplate nel regolamento 
· Tecnologie a basso impatto ambientale 
· Tipologie e scelta dei sistemi aspiranti (l’aspirapolvere centralizzato) 
· Pulizie 2.0: i vantaggi del sistema centralizzato 
· Impianto centralizzato e soluzioni di design 

16.45 Pausa 

17.00 Applicazioni professionali: migliorare la produttività riducendo i costi 

· Tecnologie per l’efficientamento energetico 
· Casi studio 

18.00 Dimensionamento degli impianti: nozioni di impiantistica e scelta della centrale
            aspirante 

· Casi pratici per comprendere vantaggi e svantaggi 
· Scelta e applicazione degli accessori 
· Logistica 
· Errori a cui fare attenzione 

18.30 Dibattito e conclusione lavori 

Relatori: geom. Andrea Muroni e dott. Claudio Suigo

Numero massimo partecipanti: 35
Si ricorda che gli argomenti trattati costituiscono titolo per l’ottenimento di   n. 3   crediti formativi ai fini del progetto di formazione 
permanente dei Periti Industriali    



  

 SCHEDA DI ISCRIZIONE
tutti i campi devono essere compilati in modo corretto e leggibile

(da restituire   entro e non oltre il 06 settembre 2017   via e-mail o allo 0437/949327, oltre
tale data l’invio di adesioni sarà possibile, previo contatto e-mail o telefonico,

finalizzato a verificare il numero di posti disponibili)

PARTECIPANTE

Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro) Iscritto al Collegio/Ordine della prov. di 

Cognome_         Nome_

Tel. uff._                 Fax_

Cell.__      E_mail__

Indirizzo __        CAP__

Comune                Prov___

CONFERMO L’ISCRIZIONE ALL’INCONTRO FORMATIVO

“SOLUZIONI PER L’EDIFICIO SALUBRE E LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI”
Mercoledì 13 settembre 2017
- ore 14.15 (registrazione partecipanti)

presso la sala riunioni di  BELLUNO TECNOLOGIA
 – Piazza dei Martiri 34 – Belluno

Il presente incontro è realizzato a titolo gratuito 

EVENTUALI RINUNCE DEVONO ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali sopra
riportati sono necessari  ai sensi  delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti  e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo

                           FIRMA

Data,                    __________________________________

Acconsento che  i miei dati siano comunicati solo ai soggetti coinvolti nella presente iniziativa

  Firma 

                    _______________________________________

Per informazioni:
Belluno Tecnologia – Piazza dei Martiri n. 34 – 32100 Belluno
Tel. 0437-25114 dal lunedì al venerdì,  orario 09.00-13.00  -   fax  Tel. 0437- 949327
indirizzo bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

mailto:bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
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