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Organizza il Seminario  

 

“Il trattamento dell’acqua negli impianti di riscaldamento e nei circuiti sanitari: le novità 

introdotte dal Decreto Requisiti Minimi DMiSE del 26/6/2015 e D.P.R. 74/2013 

sull’efficienza energetica degli edifici” 
 

Livorno 5 Maggio 2017 

 
Presso la sede dell’Ordine – Via della Venezia 15 – Sc. B -  Livorno 

La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 3 CFP per gli Ingegneri 

 

 PROGRAMMA  

15,00  Registrazione partecipanti 

 

15,15  Dott. Roberto Bianco – Presidente EALP 

 

- Le procedure, i risultati conseguiti e le criticità delle attività di accertamento documentale e di ispezione degli 

impianti termici civili realizzate per conto della Regione Toscana secondo la normativa nazionale (D.Lgs. 192/2005 

e DPR 74/2013) e regionale (LR 85/2016 e DPGR 25/r del 3.03.2015)  

- La nuova normativa regionale in materia di uso razionale dell’energia (controllo impianti termici, attestato di 

prestazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale sull'efficienza energetica)”. 

 

16,45 Pausa   

 

17,00 Sig. Stefano Bonfanti – BWT Italia   

 

- Il quadro normativo che obbliga il trattamento dell’acqua per gli impianti di riscaldamento e acqua calda 

sanitaria. Tra le novità il nuovo DMiSE 26/06/2015 – Supplemento Ordinario n. 39 della GU. N. 162 del 

15/Luglio/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” che all’Allegato 1 Capitolo 2.3 “Prescrizioni” (pag.12) – punto 5 

obbliga il “Trattamento dell’acqua” a protezione degli impianti termici.  

- Il D.P.R. 16 Aprile 2013 - N. 74 art. 8, comma 1 - c) che impone al manutentore durante le verifiche periodiche 

degli impianti, il controllo della presenza e funzionalità dei sistemi di trattamento acqua e completa la filiera delle 

responsabilità.  

 

18,30  Termine lavori   

 
APERTURA ISCRIZIONI  dal  18/4/2017 ore 9,30  (posti disponibili n. 40) 

 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it 

 

Si segnala che al fine del rilascio dell’attestato di frequenza e del riconoscimento dei CFP  non sono ammesse 

assenze, neanche parziali,  al Seminario. In caso di impossibilità a partecipare si prega darne comunicazione alla 

Segreteria onde permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in lista d’attesa. 

 


