
ORGANIZZA

ore 17,0028 marzo 2017

presso la sala convegni CNA Massa Carrara, via Galileo Galilei 1/A, 
loc. Avenza - Carrara (MS)
un seminario gratuito sul tema

L’entrata in vigore delle Direttive Ecodesign e Labelling, la conseguente e progressiva sostituzione di 
generatori obsoleti e l’introduzione delle fonti rinnovabili in ottemperanza alla Direttive RES / EPBD, hanno 
reso necessaria una consistente e complessa revisione della norma UNI 7129. Il seminario ha lo scopo 
di illustrare nel dettaglio le novità introdotte in materia e dare preziose indicazioni sulle soluzioni che 
possono essere adottate.  
Intervengono: Andrea Podestà, Presidente Provinciale dell’Unione CNA Installazione ed Impianti e Mauro 
Farronato, Responsabile Normativa Tecnica & Rapporti Associativi di Baxi S.p.A. 
 
Tecnici e aziende interessate al seminario gratuito devono compilare la scheda di adesione allegata 
e inviarla all’indirizzo mail paladini@cna-ms.it o via fax al 0585 857440  entro il 24/03/2017 
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al seminario. 
 

 
Ai soci CNA saranno riconosciute 2 ore di aggiornamento formativo FER ai sensi del D.Lgs. 28/2011.

UNI 7129:2015 – INQUADRAMENTO NORMATIVO 
E ILLUSTRAZIONE DEI CAMBIAMENTI CHE HA 

DETERMINATO NELLA SOSTITUZIONE DI CALDAIE, 
SCARICO FUMI E SCARICO CONDENSA

in collaborazione con



Il sottoscritto 

in qualità di 

della ditta/società/studio

p.iva

con sede

tel.      fax     

cell. 

mail:

Attività:

manifesta con il presente il proprio interesse a partecipare all’incontro suddetto.

In considerazione di quanto sopra, rimane in attesa di ulteriori comunicazioni in 

merito all’oggetto al seguente numero di telefono:

Cordiali saluti.

Data, 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il 
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Oggetto:  
UNI 7129:2015 – inquadramento normativo e illustrazione dei cambiamenti che ha 
determinato nella sostituzione di caldaie, scarico fumi e scarico condensa 
 
(Fotocopiare la presente scheda in caso di più adesioni)

28 marzo 2017


