
A oltre due anni dall’entrata in vigore del  D.Lgs 102/2014 (poi modificato dal D.Lgs 141/2016) che, in recepimento di una direttiva 
europea, ha introdotto nel nostro ordinamento gli obblighi di contabilizzazione e termoregolazione per gli impianti centralizzati, si 
rende opportuno fare il punto della situazione sia per quanto concerne l’evoluzione normativa  che dal punto di vista tecnico con una 
ricognizione sullo stato dell’arte. Tra gli argomenti che verranno trattati: il quadro normativo: obblighi, scadenze e sanzioni, l'impianto 
di riscaldamento, la termoregolazione e contabilizzazione come innovazione, la contabilizzazione diretta , la contabilizzazione 
indiretta, il sotto-contatore, il sistema di termoregolazione, il sistema di contabilizzazione, il criterio di riparto della UNI 10200, il 
criterio di riparto opzionale del Dlgs 141/16, il ruolo del progetto, i casi di mancata applicazione della 10200, cosa fare e come farlo 
per ottemperare agli obblighi di legge. 
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Convegno 

TERMOREGOLAZIONE E 
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE:  

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE TECNICA 
E NORMATIVA  

 

Lunedì 12 dicembre 2016,  ore 14,30 
 

Hotel Parma & Congressi - Via Emilia Ovest 
281/A loc. Fraore - PARMA 

 

PROGRAMMA 
Saluto degli organizzatori 
 

Interventi 
 

CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE:  
ASPETTI TECNICI E GIURIDICI 

Ing. Laurent Socal – Presidente ANTA - Associazione 

Nazionale Termotecnici e Aerotecnici 

Avv. Edoardo Riccio – Centro Studi Nazionale ANACI 
 

CONTABILIZZAZIONE: TECNICHE DI SISTEMA 
T.i.e.  Gimmy Peretto – Resp.le . Tecnico Contabilizzazione 

AR Riscaldamento, partner Viessmann 
 

LA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI 
CONTABILIZZAZIONE 

Arch. Stefano Stefani – ERVET SPA 
 

Coordinano la discussione:  
Artemio Bianchi–  Presidente Regionale  CNA Installazione 

Impianti Emilia Romagna 

Francesco Negri – Presidente provinciale ANACI 

La conclusione dei lavori è prevista per le 18,30 circa.  
La partecipazione è gratuita ma riservata agli  utenti professionali: 
amministratori di condominio, imprese, professionisti. 
E’ necessaria  l’iscrizione, via mail o online:  
impianti@cnaparma.it  (imprese,  periti,  altri professionisti)  
anacipr@virgilio.it  (soci ANACI)   
www.collegio.geometri.pr.it, settore formazione  (geometri)  
segreteria@ordingparma.it (ingegneri) 

 
Agli iscritti ad ANACI la partecipazione al convegno darà diritto all’acquisizione  dei crediti formativi previa presentazione della tessera di 
iscrizione ANACI alla reception prima dell’inizio dei lavori 
Ai professionisti iscritti  al Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti e Ordine degli Ingegneri  saranno riconosciuti i  crediti formativi 
secondo i regolamenti dei rispettivi Ordini e Collegi. 
Le imprese  possono richiedere il rilascio di un attestato di partecipazione a CNA Parma. 

 


