PROGRAMMA DEL SEMINARIO TECNICO:

con il patrocinio di:

•

ore 15.30
registrazione partecipanti;

•

ore 15.45
presentazione seminario, saluto ai partecipanti e
apertura lavori da parte dell’ Ordine degli
Ingegneri;

•

ore 16.00
relazione dell’Ing. Vincenzo Giavoni –
Camini Wierer S.p.A.; Membro del CEN TC 166;

Argomenti trattati:
- Marcatura CE sui camini e sulle canne fumarie;

-

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Imperia

-

è lieta di invitarla il giorno
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2009
AL SEMINARIO TECNICO

“IL CAMINO E LA MARCATURA CE

-

ELEMENTI DI SCELTA
PROGETTUALE
E DI RESPONSABLITA’ ”
che si terrà c/o la sala riunioni dell’
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA
VIA REPUBBLICA, 11
18038 SANREMO (IM)

Elementi di responsabilità sulla
dell’impianto di evacuazione fumi;

progettazione

Desidero partecipare al seminario
tecnico di

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2009
Cognome
_______________________________
Nome
_______________________________

-

Indirizzo
_______________________________
Città
_______________________________

-

Tel.
_______________________________

Uni 10845 – ”Impianti a gas per uso domestico :
Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della
combustione. Criteri di verifica, ristrutturazione ed
intubamento”.
UNI 11071 - ”Impianti a gas per uso domestico
asserviti ad apparecchi a condensazione e affini”;
UNI 7129-3:2008 ”Impianti a gas per uso
domestico e similari alimentati da rete di
distribuzione. Parte 3 : Sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione”.
Conix: introduzione al concetto di camino
universale adatto per l’evacuazione fumi di
qualsiasi impianto;
•

(Si prega per motivi organizzativi
di confermare la presenza alla segreteria della Camini
Wierer S.p.A. a mezzo fax al numero 045/6608300
oppure scrivendo a info@caminiwierer.com entro e
non oltre il giorno 23 novembre 2009.)

-

-

-

SCHEDA DI ADESIONE

ore 19.00
Dibattito e conclusione lavori
Al termine dell’incontro
gli organizzatori saranno lieti di
salutare i partecipanti al

Buffet
che si terrà c/o la medesima struttura

Fax.
_______________________________
Professione
_______________________________
In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs
196/2003, autorizzo l’inserimento di quanto
sopra nella Vostra banca dati.

firma per accettazione
_____________________________

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2009
SEMINARIO TECNICO
“IL CAMINO E LA MARCATURA CE
ELEMENTI DI SCELTA
PROGETTUALE
E DI RESPONSABILITA’”
Agenzia di zona:
Sig. Massimiliano Belfiore
Rappresentanze Termotecniche
Cell.: 347.2542745
Fax: 010 2468063
E-mail: massimilianobelfiore@tiscali.it

organizzato da

con il patrocinio di

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Imperia

