
Il Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Udine, 
in collaborazione con DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A.,  

organizza il seminario  

 

Lo sviluppo “eco-compatibile” delle soluzioni in pompa di calore come risposta 
all’evoluzione normativa per una climatizzazione più sostenibile: 
esempi ed applicazioni dell’efficientamento tecnologico nel settore residenziale,  

commerciale ed industriale, esempi ed applicazioni 
mercoledì 12 dicembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (registrazioni dalle 14.00 alle 14.30), 

 presso la sede del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Udine 
 

Normative 
 L’impatto dei nuovi refrigeranti a basso GWP nel mondo della climatizzazione 

La tecnologia ad espansione diretta in ambito ricettivo 
 Comfort e benessere all’insegna della Eco Sostenibilità (esempio applicativo in hotel per benessere acqua calda sanitaria) 

Sistemi idronici: evoluzione della specie alla luce delle recenti normative eco design e F-Gas 
 La normativa sull’efficienza, cosa cambia con ESEER e EEER 

 Refrigeratori con refrigerante R32 

 L’opportunità di recupero termico delle unità Polivalenti di ultima generazione 
 

Coffee break 
 

La pompa di calore nel mercato residenziale 
 Aggiornamenti normativi e di tariffazione elettrica 

 La nuova generazione di pompe di calore con refrigerante R32 

 Le soluzioni in pompa di calore o ibride per impianti autonomi e centralizzati 

 Esempio applicativo con schemi impiantistici 

 
Relatori: Ing. Marco Barison – Daikin DX SBU 
    Ing. Emanuele De Biasi - Daikin Applied 
    Ing. Andrea Fante – Daikin  Heating 

 

Il convegno è gratuito 
 

Ai periti industriali che parteciperanno all’evento verranno riconosciuti 3 CFP. 
 

Il numero di posti disponibili è limitato a 50. 
Le adesioni verranno raccolte in ordine cronologico fino ad esaurimento posti disponibili. 

 

Sarà cura dell’APIU confermare la partecipazione all’evento  
al termine della raccolta delle adesioni. 

 

Da inviare entro e non oltre LUNEDÌ 03 DICEMBRE 2018 
all’indirizzo apiu@periti-industriali.udine.it  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

tel._______________________________________cell. __________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

iscritto al Collegio/Ordine_______________________________ di _________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 di partecipare al seminario “Lo sviluppo “eco-compatibile” delle soluzioni in pompa di calore come 
risposta all’evoluzione normativa per una climatizzazione più sostenibile” che si terrà mercoledì 12 
dicembre 2018, dalle ore 14.30 alle 18.30 (registrazioni dalle 14.00 alle 14.30). 
 

Data  
         Firma 
 

       ________________________________ 

http://www.daikin.it/
mailto:apiu@periti-industriali.udine.it

