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Buone vacanze a tutti!
Colgo l'occasione per
augurare, a tutti i colleghi e a quanti leggeranno
questo notiziario, buone
vacanze, anche
se non saranno
lunghe
due
mesi, ma il
periodo estivo
non consente
nè lo svolgimento di attività culturali
nè la pubblicazione del notiziario di agosto, con il quale riprenderemo a settembre.
Per l'autunno prossimo
sono in programma alcune attività che ritengo
siano di interesse dei
colleghi e che riguarde-

ranno:
– la regolazione automatica negli impianti
meccanici, previsto per

ottobre o novembre;
le incombenze fiscali
e contributive del Perito
Industriale quale libero
professionista con proprio Studio Tecnico o in

–

Tanti auguri a :

Società, previsto per la
metà di settembre;
– il dimensionamento
delle reti di scarico, dei
pluviali e delle
reti idriche, previsto per ottobre
o novembre.
Come ho fatto
in altre occasioni, rivolgo ancora una volta a
tutti quelli che
lo desiderano:
segnalate, con
qualsiasi mezzo,
quegli argomenti che potrebbero essere oggetto di incontri di formazione e/o informazione
professionale.
Il presidente
Per.Ind. A.Marangoni

Tanti auguri a :

Friso Marco (22)

01-lug

Dressadore Matteo (25)

08-ago

Fassina Claudio (49)

04-lug

Stefan Andrea (36)

08-ago

Pescante Stefano (38)

10-lug

Tromboni Imo (61)

14-ago

Zanetti Andrea (51)

10-lug

Cavinato Lorenzo (40)

15-ago

Trento Edi (27)

12-lug

Magarotto Nicola (42)

17-ago

Garbin Mauro (47)

17-lug

Bevilacqua Marco (28)

18-ago

Sturaro Oriano (41)

20-lug

Turcato Alberto (39)

19-ago

Fortin Roberto (30)

27-lug

Zerbetto Oriano (32)

22-ago

Bortolami Sandro (56)

29-lug

Baliello Giordano (34)

23-ago

Baseggio Pamela (23)

30-lug

Broggian Claudio (34)

24-ago

Scudiero Ezio (55)

30-lug

Capuzzo Alessandro (56)

27-ago

Rampazzo Attilio (53)

02-ago

Cattelan Nicola (23)

27-ago

Friso Fabio (35)

04-ago

Levorato Alberto (41)

29-ago

Sartorato Mauro (22)

05-ago

Baccarin Stefano (36)

30-ago

Carlana Flavio (43)

06-ago

Iodi Luciano (53)

31-ago

Volpato Fabiano (30)

07-ago

Incontri di aggiornamento tecnico professionale
Nella giornata del 16/06/05 in cui si è
tenuto l’incontro con la Società ELETREX, con tema il settore energia e
le varie problematiche connesse, costi
energia, qualità delle reti, ho chiesto
ai presenti, circa una trentina di persone, se vi fosse l’interesse per un
corso di formazione tecnico professionale con tema “Classificazione
dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di poveri combustibili”.
La risposta dei presenti è stata positiva, pertanto chiedo ai colleghi iscritti
che non erano presenti all’incontro di

farmi sapere se sono interessati alla
preparazione del corso, che si svolgerebbe con le seguenti modalità:
n.3 incontri di mezza giornata
orario 15,30-19,00
giorni 07-13-20 Ottobre 2005
Il corso avrà un costo di circa 100,00 €
persona, per un numero minimo di 15
iscritti, chiaramente più adesioni ci
saranno meno sarà la spesa pro capite.
Per poter organizzare fattivamente il
corso si richiede una conferma telefonica al n. 049-8978822 e successiva-

Leggi e decreti

Riccardo Speranzon

14 luglio 2005

Evidenziamo leggi e decreti di recente emanazione che possono interessare i colleghi.
G.U. n. 118 del 23/05/05
Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
Deliberazione del 20/04/05
Approvazione di 5 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relativi agli interventi di cui all'art. 5 comma 1 del Dec. Min.
20/07/04
G.U. n. 121 del 26/05/05
Circolare 23/05/05
Controllo della messa in servizio e verifiche successive ai sensi del Dec. Min. 01 dicembre 2004
n. 329 (Recipienti in pressione).

Contatti

mente in data 20/09/2005 il versamento
della quota risultante in base alle iscrizioni.
Il corso sarà tenuto dall’Ing. Angelo
Barberio esperto del settore. Il corso
permetterà l’ottenimento di crediti formativi ai fini della formazione continua
dei periti industriali e dei periti industriali laureati (G.U. n.89 del 19/04/2004).
Ritengo si tratti di un’ottima opportunità
da sfruttare al meglio. Buone vacanze a
tutti!

Incontro con Rendamax
Tema:
“Caldaie a condensazione
di grossa potenza.
Normative di riferimento”

Il nostro angolo del buonumore

Ricordiamo che è di recente costruzione il sito della nostra Associazione www.assoperitipd.it,

Consultatelo e fateci sapere i vostri commenti.
Per ogni altra comunicazioni ricordiamo l’indirizzo e-mail :
Segreteria@assoperitipd.it
Grazie!
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