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Per la cena del 16 dicembre c’è ancora posto! Se ti sei dimenticato di spedire il fax di
adesione, trova il
“Notiziario” precedente
e spediscilo
subito allo
049/660.002
oppure alo
049-

- che la cena si svolgerà
quest’anno presso il
ristorante “Val Pomaro” a Arquà Petrarca
-che potrai portare con
te familiari e amici.

/80.89.024.Contiamo
anche sulla tua presenza.
Ti ricordo:

-che il ritrovo è previsto
per le ore 20 presso il
ristorante
-che, come di consueto,

ci sarà l’appuntamento
con la lotteria e con la
beneficienza.
-che in allegato al Notiziario troverete anche
la piantina per raggiungere il ristorante.
-che non
devi lasciare
a casa l’allegria e la
voglia di
divertirsi e
di mettersi
in gioco.
-che è uno
degli appuntamenti più
classici della
nostra associazione e
che da sempre ci dà un
segnale preciso dell’attaccamento
dei soci al
nostro gruppo.
-che è un
modo come un altro per
trascorrere una serata
spensierata in compa-
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Notizie dal CEI – Comitato
31J del 0.11.05.
-Risposta ad un quesito pervenuto
presso la segreteria del CEI relativo
ad un deposito di bombole di GPL
ed acetilene, conforme alle norme e
prescrizioni dei VV.F.; per tale deposito, anche in relazione alla nuova guida CEI 31-35
terza edizione in
fase di elaborazione,
è stato deciso che le
bombole non sono
da considerare come sorgenti di emissione, se chiuse con
apposito sigillo, legate e depositate in
modo sicuro; tali
depositi di bombole
sono ambienti con
pericolo di esplosione trascurabile.
-E’ stato fissato per
il mese di marzo
2006 il termine ultimo per la pubblicazione della terza edizione della
guida CEI 31 – 53, tuttora in elaborazione e discussione.
-E’ stato valutato e discusso la necessità di far pubblicare una
“errata corrige” per annullare e
modificare la nota all'art. GB 1.5
“STABILITA'TERMICA DELLA
POLVERE” della Guida 31 – 56
fasc. 7527 di pag. 74.

L’Agenzia Essedue snc ci comunica che la propria rappresentata Paradigma
Italia srl ha
deciso di riconoscere a tutti i
privati che installeranno i propri sistemi di pannelli
solari termici, un contributo economico.
Tale contributo esula da eventuali ulteriori agevolazioni derivanti da leggi
regionali o nazionali e varia da un minimo di 256 euro a un massimo di 960
euro.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare l’Agenzia Essedue al numero
049.718.140.

Tale nota risultata in contrasto con
quanto dichiarato dalla CARBOSULCIS. Si fa notare in ogni caso
che il problema dell'autocombustione del carbone e di altro materiale
combustibile a temperatura ambiente, rimane sempre da valutare con
molta perizia e cautela; sarà pubblicata prossimamente una nota più

appropriata in una edizione della
Guida 31 – 56.
−È stato dato il consenso, e valutato
l'opportunità di stampare la variante alla 31 – 35, relativa ai
“Laboratori di Analisi”, prima della
fine del 2005, essendo terminato il
periodo di inchiesta pubblica;
si ricorda che i documenti in inchiesta pubblica sono disponibili, per la
lettura ed il commento, direttamente

nel sito CEI.
−Si è discusso sul paragrafo 9 del documento IEC 31J/107/CD, relativo al
“Wiring System” in zona 0, decidendo
di compilare ed inviare le osservazioni su tale argomento al Comitato IEC
competente.
−Guida 31 – 35 -Terza Edizione: di
comune accordo è stato deciso di verificare e modificare,
dove possibile, le
formule relative ai
gas, liquidi infiammabili e nebbie;
quindi chi avesse
delle osservazioni o
dei suggerimenti, li
può inviare all'indirizzo di posta
elettronica: girfer756@alice.it. Naturalmente tutti i
suggerimenti dovranno essere debitamente documentati e supportati da
bibliografia specifica.
N.B. Si ricorda a chi legge che quanto
sopra descritto va considerato solo
come anticipazione.
Il suo valore normativo si concretizzerà solo dopo la pubblicazione da
parte del CEI il relativo documento
ufficiale.
Per.Ind. F. Girardin

