
 
Da restituire a Unione Industriali Pordenone   

al fax n. 0434 522.268 
oppure 

iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it 
entro lunedì 5 ottobre 2015 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
SEMINARIO 

 
Impianti termici, le apparecchiature  di                          

condizionamento e antincendio, gli F-Gas:                 
quante novità! 

 
Mercoledì 7 ottobre 2015 ore 14.00 

Sala Convegni - Unione Industriali Pordenone  
 
 

Azienda/Studio .………..…..……………..……. 
 

Indirizzo ……………………….………...……... 
 

C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….… 
 

Tel. ……………….... Fax ……….…….………. 
 

e-mail: ……………………………..……………. 
 
 

 Associato Unindustria Pordenone SI � NO � 
 

 Approvo l’informativa sulla privacy riportata  
 sul pieghevole  SI � NO � 
 
   Partecipanti: 
 

___________________ _____________________ 

___________________ _____________________ 
 

___________________      _____________________ 
(cognome)                            (nome) 

 
__________________ ____________________ 

      (data)     (timbro e firma)  

 

 
 

SEMINARIO 
 

Gli impianti termici,   
le apparecchiature di 
condizionamento e 

antincendio,  
gli F-Gas: 

quante novità! 
 
 

Mercoledì 7 ottobre 2015 
ore 14.00  

 
 

Sala Convegni 
Unione Industriali Pordenone 

 
Accesso dalla passerella pedonale  

 riservata da Via Borgo S.Antonio, 17 
Pordenone  

 
 

 
 

*********************************** 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) 
 
1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la Vostra 
partecipazione al seminario. 
 
2. Titolari del trattamento sono l’Unione degli Industriali di Pordenone e 
la società collegata Assoservizi srl,  con sede in Piazzetta del Portello 
2 a Pordenone.  
 
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo, informatico e telematico da 
nostro personale incaricato, per  la durata del rapporto associativo e 
per il tempo necessario all’espletamento di eventuali adempimenti di 
legge. In caso di invio di scheda di adesione tramite il sito 
www.unindustria.pn.it, i dati saranno trattati dal gestore del sito Confin-
dustria Veneto Siav/Nei. 
 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento può 
comportare l’impossibilità di partecipare all’evento.   
 
5. I vostri dati non verranno comunicati a terzi né diffusi.  
 
6. All’interessato spettano i diritti previsti  dall’art. 7 del  D.Lgs. 
196/2003  (tra i quali il diritto rettifica, aggiornamento o cancellazione 
dei propri dati), che possono essere esercitati rivolgendosi alla segrete-
ria organizzativa dell’evento. 

La partecipazione al seminario permetterà l’acquisizione 
di crediti formativi professionali per Periti, Architetti, 
Geometri ed Ingegneri 



PROGRAMMA   
 
Ore 14.00: registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.15: 
 
Alessandro Timossi 
La disciplina riguardante le apparecchiature di 
condizionamento e gli impianti antincendio contenenti  
gas lesivi per l’ozono o fluorurati a effetto serra: 
• gli obblighi previsti; 
• i soggetti abilitati agli interventi manutentivi; 
• le temporalità dei controlli e delle manutenzioni; 
• i registri dei controlli e la comunicazione all’ISPRA 

(Ente di controllo).   
 
Daniele Cadel 
Le evoluzioni normative in tema di esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici 
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici: 
•  le nuove definizioni; 
•  i controlli e le manutenzioni ai fini della sicurezza; 
•  i controlli di efficienza energetica; 
•  il libretto di impianto ed i rapportini di controllo. 
 
Andrea Bagnariol 
Il Controllo delle perdite, il recupero dei gas, 
l’installazione, la manutenzione, la riparazione di impianti 
fissi di protezione antincendio che contengono gas 
fluorurati ad effetto serra. 
 
Paola Bologna 
Gli obblighi e le responsabilità in capo ai vari 
soggetti coinvolti nella gestione degli impianti: 
proprietario, occupante, amministratore di condominio, 
terzo responsabile, operatore, manutentore. 
 
Dario Trevisiol  - Moderatore 
 
 
Ore 17.45:  Spazio per i quesiti 
 
Ore 18.30: Chiusura lavori 
 
Intervallo in allegria con i  PAPU 

Riferimenti normativi:  
DPR 16 aprile 2013 n°74 Regolamento recante 
definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e 
per la preparazione dell'acqua calda per usi 
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192.  
 
Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas 
fluorurati a effetto serra e che abroga il 
regolamento (CE) n. 842/2006  
 
D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. Regolamento 
recante attuazione del regolamento (CE) n. 
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra  
 
Dpr 15 febbraio 2006, n.147. Regolamento 
concernente modalità per il controllo ed il 
recupero delle fughe di sostanze lesive della 
fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento d'aria e 
pompe di calore, di cui al regolamento (Ce) n. 
2037/2000  
 

 
CONDIZIONI E MODALITÀ DI 
ADESIONE 
 
La partecipazione al seminario è gratuita e riservata 
agli Associati al sistema Confindustria e loro 
Consulenti. 
 
Il numero dei partecipanti è limitato a 120 persone . 
Verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle 
adesioni. 

DESTINATARI 
  
• Titolari o Amministratori 
• Dirigenti d’azienda 
• Amministratori di condominio 
• Direttori di produzione 
• Responsabili Amministrazione 
• RSPP, ASPP, Responsabili ambiente e Pro-
curatori 

• Tecnici, installatori e manutentori di impianti 
• Terzi responsabili 
• Risk manager 
• Consulenti 
• Responsabili Qualità 
• Responsabili Affari Legali 
 

CONTATTI 
 
Unione Industriali Pordenone 
Piazzetta del Portello, 2 
33170 Pordenone 
 
Area Ambiente e Sicurezza 
tel. 0434 526415 -  0434 526450 
fax 0434 522268 
area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 

RELATORI  
 
• Alessandro Timossi: Ufficio Normativa 

Tecnica/Legislazione di settore e sicurezza  di 
Confindustria Padova. 

• Daniele Cadel: Legale Rappresentante della 
CADEL Srl  azienda che si occupa 
dall’ingenierizzazione, installazione, manutenzione 
e gestione di impianti termici. 

• Andrea Bagnariol : Legale Rappresentante della 
BEASS Snc  Azienda leader nel mercato dei pro-
dotti antincendio e  della  loro manutenzione.  

• Paola Bologna: Avvocato in diritto dell'ambiente e 
sicurezza sul lavoro 

Moderatore Dario Trevisiol  Area Ambiente e 
Sicurezza, Unione Industriali Pordenone Pordenone   


