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SCHEDA  CORSO  EQ 16  - 31.1.2015

Seminario  nuovo  standard  SIA 385/1:2020  - Acqua calda sanitaria  negli
edifici  - efficienza  e igiene

ll seminarío  è organizzato  ín collaborazíone  con  l'Associazíone  professíonale  svizzera  per  le

pompe  di  calore  - APP.

Orari  e ubicazioni:

Mercoledì  17  novembre  2021  dalle  ore  16.00  alle  ore  18.00

online

Contenuti:

La nuova norma SIA 385/1 "Acqua calda sanitaria negli edifici" è entrata in vigore il 1º novembre 2020 e
introduce  cambiamenti  significativi  che riguardano  la progettazione  e l'installazione  di sistemi  a pompa  di
calore  per  la produzione  di acqua  calda  sanitaria.

ll seminario  affronterà  i seguenti  argomenti:

Parte  1:  Contesto  microbiologico  - igiene  e acqua  (scopo:  capire  e saper  classificare  il contesto  delle

disposizioni  SIA).

Parte 2: SIA 385/1 - contenuti  della SIA 385/1
Parte  3: Sistema  di produzione  ACS con  pompa  di calore:  concetti  vantaggiosi  dal punto  di vista

dell'igiene  e dell'efficienza  energetica.

Relatori:

Dr. Valeria  Gaia,  CNR Legionella,  Servizio  di microbiologia  EOLAB  Bellinzona

Milton  Generelli,  Associazione  professionale  svizzera  delle  pompe  di calore  APP, TicinoEnergia,  Bellinzona

Lara Meazza,  Associazione  professionale  svizzera  delle  pompe  di calore  APP,  TicinoEnergia,  Bellinzona

Destinatari/Requisiti  minimi:
Installatori  e progettisti  nella  tecnica  della  costruzione.

Iscrizione:

Tramite  il formulario  allegato  da ritornare  compilato  a suissetec  entro  i12  novembre  2021.

Quota  d'iscrizione:

- membri di una delle associazioni tra suissetec/ATTS/SITC/APP/TicinoEnergia  CHF 180.00
- nonmembri  CHF200.00

- membri di una o più delle associazioni tra suissetec/ATTS/SITC/APP CHF OO.OO
che  sono  o diventano  soci  attivi  TicinoEnergia

ù»nferma/fattura:  Prima dell"inizio del corso riceverete la conferma d'iscrizione e la relativa fattura.
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Condizioni  generali:

ll pagamento  della  quota  d"iscrizione  costituisce  una condizione  indispensabile  per  essere  ammessi  al

corso.  suissetec  fissa  un numero  minimo  e un numero  massimo  di partecipanti.  Nell'accettazione  delle

iscrizioni  si terrà  conto  dell'ordine  cronologico  in base  alla data  del  timbro  postale  o del  fax.  In caso  di un

numero  di partecipanti  insufficiente  o per  eventuali  altre  motivazioni,  suissetec  si riserva  di annullare  il

corso.  In tal  caso  gli iscritti  saranno  tempestivamente  awisati  e I"eventuale  quota  d'iscrizione  rimborsata.

In caso  dí rinuncía  il partecipante  ha díritto  al rimborso  totale  della  quota  d'iscrizione,  solo  se questa

avviene  almeno  una  settímana  prima  dell'inízio  del  corso  (tramite  comunicazione  scritta  da inoltrare  al

Segretariato  suíssetec,  Via Cantonale  34a, 6928 Manno;  info@suissetec-ti.ch).  In caso contrario  l'íntero
importo  è dovuto.  Chi fosse  impedito  a partecipare  può  delegare  un'altra  persona,  previa  comunicazione

al Segretariato  suissetec  e accettazione  da parte  di suissetec.  I partecipanti  non  sono  assicurati  da

suissetec  in nessuna  forma.  Il foro  competente  per  eventuali  controversie  è Lugano.  Ulteriori

informazioni  o consulenze  sul corso  sono  ottenibili  presso  il Segretariato  suissetec  (sig.ra  Hunziker).

Manno,  24 settembre  2021

Th



suissetec EQ17  - FORMULARIO  ISCRIZIONE
31.1.15

Pag. 1 di 1

Seminario  nuovo  standard  S/A 385/1:2020

1.  Nominativo:

Indirizzo:

Telefono:

e-mail:  *

2.  Nominativo:

Indirizzo:

Telefono:

e-mail:  *

* indicare  l'indirizzo  e-mail  sul  quale  ricevere  l'invito  per  il corso  online.

Indirizzo  datore  di lavoro:

Ditta:

Località:

Nº Fax:

Via:

Nº Tel:

e-mail:

I]  Membro  suissetec/ATTS  2  Non membro

SITC/APP/TicinoEnergia

Da ritornare  a suissetec,  Via Cantonale  34a, 6928 Manno  oppure  per e-maíl  info@suíssetec-ti.ch
entro  í12 novembre  2021.

Luogo  e data: Timbro  e firma:


