Associazione dei Periti Industriali—tel. e fax 049.660.002 www.assoperitipd.it
Il NOTIZIARIO: tel 049.718.140—fax 049.718.217—e-mail:info@esseduesistemi.it

Nell’ambito dell’avvenimento fieristico “Casa
su Misura”, che si terrà
a Padova dal 15 al 23
ottobre prossimo, per
giovedì 20 con inizio alle
17 è previsto un
“Convegno sul Risparmio Energetico”
organizzato dalla
Edilogica. Il convegno fa parte
del “Salone itinerante delle
tecnologie per
costruzioni e
impianti ecoefficienti” e, viene organizzato,tra gli altri,
con il patrocinio
della nostra Associazione.
Edilogica è un’iniziativa dedicata
all’innovazione
tecnologica nel
settore dell’edilizia e presenta le
nuove soluzioni
che consentono di realizzare abitazioni ed edifici privati e pubblici a
risparmio energetico,
eco-efficienti, confortevoli e di qualità, in sintonia con le tematiche
legate all’ambiente e
con la necessità di adeguamento alle normative internazionali in ma-

teria di certificazione
energetica e di sicurezza
degli immobili.
PER TUTTI. Il nostro
consulente fiscale, dott.
Massimo Cavallari, ci
dedica la mattinata del
29 ottobre, a partire dal-

le 9.30 all’ora di pranzo,
per illustrarci e quindi
confrontarci su temi
quali: Associazioni e
Società tra professionisti
e relativa fiscalità. Considerata l’importanza
degli argomenti, validi
per tutte le specializzazioni, conto su una discreta partecipazione dei

colleghi iscritti.
ANTICIPAZIONE. In
collaborazione con l’agente di zona Per.Ind.
Oscar Maschera e l’Area Manager, Per.Ind.
Adriano Allegro della
ditta Rhoss, verrà organizzato un incontro per il
prossimo 11 novembre, con crediti formativi, su
macchine polivalenti e qualità
dell’aria. Il programma sarà
pubblicato sul
prossimo notiziario. Per il momento tenetevi
liberi.
LA BUONA
CONSUETUDINE. Nel prossimo numero vi
indicheremo
data e posto per
la consueta, e
sempre ben riuscita, “Cena di Natale;
per il momento prendete
nota dell’avvenimento
che presumibilmente
sarà previsto per il 2 o il
16 dicembre e, soprattutto, spargete la voce.
Per.Ind. A. Marangoni
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Relativamente al corso con tema
"Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili"
di cui si era chiesto l'adesione, per poter organizzare il
corso, alla data del 22 settembre 2005 abbiamo ricevuto
solo otto adesioni, numero
che non ci permette di organizzare il corso per il costo
pro capite che sarebbe di 200,00 Euro.
In data 13/10/05 si terrà un incontro
tecnico di aggiornamento su un te-

ma di forte attualità alla luce del
D.M. del 28/07/2005, che definisce i
criteri le misure e tariffe
per l'energia prodotta da
impianti fotovoltaici.
L'incontro è stato organizzato con la Ditta Helios Technology s.r.l. ed
avrà la durata di 4 ore.
Agli iscritti sarà inviato
programma dell'incontro.
Si comunica che come
Associazione Periti Industriali di Padova abbiamo dato il nostro Patroci-

Leggi e Decreti di recente pubblicazione:
-G.U. n. 150 del 30/06/05.Dec. 06/06/05
Integrazione del Dec. Min. 18/03/96 recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi
-G.U. n. 215 del 15/09/05
Autorità per l’energia e per il gas. Delibera 04/08/05
Approvazione di due schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici negli usi di climatizzazione ambienti, e produzione acqua calda sanitaria,
conseguiti tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento, realizzati nell’ambito dei Decreti Ministeriali 20 luglio
2004
-G.U. n. 220 del 21/09/05Dec. Lgs. n. 187 del 19/08/05
Attuazione del a Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
-G.U. n. 222 del 23/09/05Dec. Lgs. n. 194 del 19/08/05
Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

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!

nio per il Convegno che si terrà a Padova il 16 Novembre 2005, con tema
"Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri in base alla Norma CEI 31-52 ed
alla nuova guida CEI 31-56"
"L'adeguamento degli impianti elettrici
esistenti nei luoghi con con pericolo di
esplosione ai sensi del Dlgs 233/03".
Le locandine con il programma del
convegno saranno inviate agli iscritti e
saranno inoltre a disposizione presso la
segreteria dell'Associazione.
Per.Ind. R. Speranzon

!
#

" #
$%%
&'
&(()*

