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Prato, 16 febbraio 2015 

Cr15-013       A TUTTE LE IMPRESE IN INDIRIZZO 
 

INCONTRO TECNICO FORMATIVO: 
LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI CONDOMINI 

 
 A partire dal 31 dicembre 2016, condomini e singole unità immobiliari saranno 
obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del 
calore. A prevederlo è il testo del decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE.  
L’attuale normativa prevede che l’installazione di sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore, venga attuata:  
• contestualmente agli interventi effettuati sull’impianto (mera sostituzione del generatore, 
ristrutturazione di impianto termico o nuova installazione di impianto termico in edifici 
esistenti);  
• in ogni caso, anche senza interventi sull’impianto, entro il 31 dicembre 2016.  
 
 Confartigianato Imprese Prato, in collaborazione con WATTS Industries, per 
permettere alle imprese di capire e affrontare agevolmente questa innovazione normativa e 
presentare le ultime soluzioni impiantistiche, propone un seminario tecnico-formativo  

  

MERCOLEDI’ 25 febbraio 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Auditorium Confartigianato Imprese Prato 

Viale Montegrappa 138 – Prato 
 
Gli argomenti trattati saranno :  

 Il quadro legislativo e normativo: § DIRETTIVA 2012/27/UE, DPR 59/2009, DPR 74/2013.  

 La ripartizione delle spese di riscaldamento e ACS: § norma tecnica UNI 10200.  

 La contabilizzazione del calore diretta e indiretta  

 La riposta ai problemi di installazione e gestione post messa in esercizio  
 
Relatori di WATTS INDUSTRIES ITALIA SRL: 

 Ing. Stefano Andreatta  

 P.I. Dario Ghisleri  
 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.  
Referente: Andrea Melani t. 0574 5177837 a.melani@prato.confartigianato.it  
  
 Auspicando una numerosa partecipazione, vi salutiamo cordialmente ricordando che al 
termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.   
 Cordiali Saluti. 
 
 Il Presidente di Categoria             Il Segretario di Confartigianato Imprese Prato 

   ( Armando Giagnoni)                      (Luca Galli)  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
SEMINARIO 

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI CONDOMINI 

 
PROGRAMMA: 
 
Ore 17:00 Registrazione partecipanti e saluti di benvenuto  
ore 17:15 Inizio relazioni ING. STEFANO ANDRETTA e P.I. DARIO GHISLERI  
Ore 19:30 Domande e Dibattito  
 
Per motivi organizzativi si fa presente che  l’iscrizione all’incontro è obbligatoria, pertanto, la 
seguente scheda compilata in tutte le sue parti è da inviare a:  
Confartigianato Imprese Prato all’attenzione di Andrea Melani all’indirizzo mail 
a.melani@prato.confartigianato.it  oppure inviando tramite fax al nr. 0574-5177877 o 
telefonando al nr. 0574-5177837 
 
_____________________________________________________________________________ 
La scrivente impresa  
Via Città Prov.  
Tel Fax Cell  
e-mail  
con riferimento all’incontro all’oggetto chiede la partecipazione  
per partecipanti n. _____  
TUTELA DELLA PRIVACY- TRATTAMENTO DATI (legge n.196/03):  
Si comunica che i Vostri dati vengono trattati per l’assolvimento degli obblighi contabili e 
fiscali, come per legge.  
, li  
Timbro e firma per accettazione partecipazione  
_____________________________________________________________________________ 
 
la partecipazione è gratuita, possono partecipare oltre ai titolare d’impresa anche,  
dipendenti,  collaboratori o tecnici, tutti i partecipanti riceveranno la relativa documentazione 
tecnica.  

 
AL TERMINE DELL’INCONTRO VERRÀ OFFERTO UN APERITIVO A TUTTI I PARTECIPANTI  
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