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Oggetto:  Seminario Tecnico Sistemi a risparmio energetico 
 

Ho il piacere di informarVi che l’azienda Thermital (divisione Fonti Rinnovabili del gruppo RIELLO) 

sta organizzando una sessione di attività di aggiornamento riguardante le nuove normative che si 

stanno affacciando nel settore termotecnico. 

Il seminario di carattere tecnico si svolgerà nella data del 13 Giugno c.a. ore 15:30, presso AGA 

Hotel, viale Ruggero di Lauria n. 43, Catania. . E toccherà i seguenti argomenti: 

 Decreto 28 dicembre 2012 Nuovo Conto Termico 
Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di 
efficienza energetica di piccole dimensioni. 

Illustrazione punti generali. 

Tecnologia incentivata: specifiche tecniche e esempi d’incentivazione (pompa di calore, 
solare termico e caldaia a biomassa). 

Soggetti ammessi alle detrazioni. 

Procedure e documentazione richiesta. 

Limiti e pregi del conto termico. 

 

 Dimensionamento e valutazione di impatto architettonico in impianti solari termici 
 

 Regolamenti ERP ed etichettatura energetica 
Illustrazione regolamento EU ERP in visione Gennaio 2015  

Specifiche tecniche richieste per marchiatura prodotto. 

Impatto su progettazione causa esclusione tecnologie tradizionali (non condensazione). 

Esempio di etichettatura energetica di prodotto (es. caldaia o pompa calore) e sistema (es. 
caldaia più solare). 

Possibili scenari post 2015. 
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 Solar cooling (Raffrescamento tramite la tecnologia del solare termico) 
Specifiche tecniche di questa tipologia di impianti 

 

Tale incontro avrà la durata di ore 3 e sarà valido ai fini dei crediti formativi. 

Alla fine del seminario la Thermital e la Giuliano Rappresentanze saranno lieti di offrirvi un 

aperitivo. 

Il seminario è gratuito. Vi preghiamo di mandare conferma di partecipazione con numero 

di partecipanti al seguente indirizzo email: giuliano@giulianosas.it 

 

PorgendoVi  distinti saluti  

 

Responsabile Prevendita Thermital 

 
   

mailto:giuliano@giulianosas.it

