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Efficienza energetica

L

a nuova disciplina dell’evacuazione diretta orizzontale
all’esterno dei generatori di
calore (“scarico a parete”):
una semplificazione efficace e nuove
opportunità.
Segnaliamo che è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2014 il seguente provvedimento:
“DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014,
n. 102. Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE”. L’articolo 14,
commi 8 e 9, modifica sostanzialmente la
disciplina dello scarico a parete
(mediante una riforma dell’articolo 5,
commi 9 e seguenti, del DPR 412/93) nel
seguente modo:
a) sono stati aumentati significativamente i casi in cui è possibile
scaricare a parete (da 4 a 6);
b) sono state totalmente riviste le
tipologie e le caratteristiche dei
generatori che possono scaricare
a parete.
Per quanto concerne i casi, essi sono i
seguenti:
a1) sostituzione di generatore che già
scaricava a parete;
a2) sostituzione di generatore che scaricava in canna collettiva ramificata;
a3) l’obbligo di evacuare i fumi a tetto
risulta incompatibile con norme di
tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale,
regionale o comunale;
a4) il progettista attesta e assevera
l'impossibilità tecnica a realizzare lo
sbocco sopra il colmo del tetto;
a5) si procede alle ristrutturazioni di
impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non
dispongano già di camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione con
sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali e idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
a6) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno

da una caldaia a condensazione a
gas e da una pompa di calore e
dotati di specifica certificazione di
prodotto.
Per quanto concerne le tipologie e le
caratteristiche dei generatori, che possono scaricare a parete, sono le seguenti:
b1) in relazione ai casi "a1" e "a2", caldaie convenzionali a gas a camera
stagna aventi rendimento rispondente ai limiti di legge (non necessariamente ecologiche, non necessariamente a condensazione);
b2) in relazione ai casi "a3", "a4" e "a5",
caldaie a gas a condensazione i cui
prodotti della combustione hanno
emissioni medie ponderate di ossidi
di azoto non superiori a 70 mg/kWh,
misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
b3) in relazione al caso "a6", generatori
ibridi compatti costituiti da una caldaia a gas a condensazione (i cui
prodotti della combustione abbiano
emissioni medie ponderate di ossidi
di azoto non superiori a 70 mg/kWh)
e da una pompa di calore (avente
rendimento rispondente ai limiti
minimi di Legge).
In sostanza:
- vengono incrementati i casi in cui
è possibile scaricare a parete;
- spariscono le facilitazioni per le
caldaie convenzionali appartenenti

alla quarta classe di NOx (100
mg/kWh);
- vengono riammesse le caldaie
convenzionali a gas a camera stagna (in due casi, di cui uno è il più
frequente);
- viene re-introdotta la tipologia delle caldaie a condensazione (per
alcuni interventi);
- viene introdotta una facilitazione
per gli ibridi (intesi come "prodotti");
essi sono ammessi allo scarico a
parete "incondizionatamente", ovvero
senza la verifica di alcuna impossibilità tecnica o di sistemi adeguabili.
È importante notare che il comma “9quater” dell’articolo 5 (nella versione aggiornata) prescrive quanto segue (in relazione ad eventuali regolamenti locali): “I
comuni adeguano i propri regolamenti
alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e
9-ter”. Il nuovo Decreto Legislativo è entrato in vigore sabato 19 luglio 2014. Il
nuovo provvedimento semplifica la disciplina dello “scarico a parete” in modo
efficace ed efficiente.
Vi comunichiamo che gli uffici
dell'Associazione rimarranno chiusi dall’11
al 22 agosto p.v.; anche "ANGAISA
INFORMA" interrompe le pubblicazioni in
occasione della pausa estiva: il numero 353
uscirà il prossimo 30 agosto.
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Testo dell’articolo 5, commi 9 e seguenti,
dopo la modifica apportata dal D. Lgs. n.
102/2014:

da una caldaia a condensazione a
gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
9-ter) Per accedere alle deroghe previste al
comma 9-bis, è obbligatorio:
i.
nei casi di cui alla lettera a), installare
generatori di calore a gas a camera
stagna il cui rendimento sia superiore
a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile
2009, n. 59;
ii.
nei casi di cui alle lettere b), c), e d),
installare generatori di calore a gas a
condensazione i cui prodotti della
combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non
superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii.
nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a conCommercio
densazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie
ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e
pompe di calore il cui rendimento sia
superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica, del
2 aprile 2009, n. 59;
iv.
in tutti i casi, posizionare i terminali di
scarico in conformità alla vigente
norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.
9-quater) I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9bis e 9-ter.

Articolo 5
9) Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere
collegati ad appositi camini, canne fumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis) È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a)
si procede, anche nell'ambito di una
riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di
generatori di calore individuali che
risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con
scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b)
l'adempimento dell'obbligo di cui al
comma 9 risulta incompatibile con
norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c)
il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo
sbocco sopra il colmo del tetto;
d)
si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti,
siti in stabili plurifamiliari, qualora
nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra
il tetto dell'edificio, funzionali e idonei
o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazioFonte: ASSOTERMICA - Associazione
ne;
e)
vengono installati uno o più genera- produttori di apparecchi e componenti per
tori ibridi compatti, composti almeno impianti termici 

Normative

Mercato
Osservatorio Eco-Fin ITS ANGAISA.
Disponibile l’Edizione 2014. Esercizio
chiuso al 31.12.2012.
Informiamo i soci ANGAISA che è disponibile, all’interno dell’area riservata del
portale, l’Edizione 2014 dell’Osservatorio Eco-Fin ITS ANGAISA, che ormai da
26 anni rappresenta un importante
“benchmark” per misurare l’andamento
positivo o negativo dell’azienda. La nuova edizione, è basata sui bilanci 2012 e
prende in considerazione ben 609 bilanci di aziende distributrici che, complessivamente, costituiscono circa il 45,31%
dell’intero fatturato del settore idrotermosanitario.
L’analisi viene sviluppata sia come
“Totale Italia”, sia per undici distinte aree
territoriali e otto fasce di fatturato.
Grazie all’incrocio dei vari segmenti di
analisi, ogni azienda è in grado di confrontare
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i propri indicatori con quelli dell’area e
della fascia di fatturato di appartenenza:
dall’andamento dei ricavi alla variazione
delle rimanenze, dal costo del personale
agli oneri finanziari, dal ROE al ROI e
alla rotazione del magazzino, ecc. ecc.
L’edizione 2014 presente le serie storiche su cinque anni, dal 2008 al 2012 e i
dati previsionali su due anni, 2013 e
2014.
www.angaisa.it  Area Mercato.

Soci
Ammissione Nuovi Soci
Il Comitato Esecutivo ha approvato l’ammissione in ANGAISA di un nuovo Socio
Sostenitore Industria (ESBE S.r.l., MODENA - MO), e di un nuovo Socio Ordinario (B.P. TERMOSANITARI S.r.l., CIRIE’
– TO).

ESBE S.r.l., MODENA – MO

Azienda svedese nata nel 1906, dinamica
ed efficiente, ha nella qualità e nell’estrema affidabilità dei propri prodotti il suo
punto di forza. Da oltre cento anni ESBE
si occupa di regolazione per impianti di
riscaldamento, condizionamento e rinnovabili.
Fornire una soluzione energetica efficiente per i proprietari di abitazioni residenziali è al centro della filosofia di sviluppo dei
prodotti ESBE.
In questo senso la continua ricerca di
sistemi ad alta efficienza energetica è un
modo razionale e verde di evitare inutili
sprechi di energia senza rinunciare al
comfort di un clima interno ben equilibrato.
ESBE valorizza il proprio contributo alla
riduzione del consumo energetico globale
come una sfida ingegneristica, per non
smettere mai di innovare e migliorare.
I prodotti concepiti da ESBE sono apprezzati sia dagli installatori, sia dagli utenti
finali, per la semplicità d’uso, sia dai più
importanti costruttori di apparecchi per il
comfort che usano i prodotti ESBE all’interno delle loro apparecchiature.
I distributori vedono in ESBE un partner
affidabile in grado di fornire soluzioni intelligenti, razionali e sicure con supporto
tecnico di alto profilo.
ESBE è presente in Italia con una filiale a
Modena, funzionari commerciali e supporto tecnico e una rete di 30 agenti sul
territorio.
Con una gamma estesa di valvole rotative, lineari, miscelatori termostatici, servomotori, regolatori, gruppi di rilancio e centraline climatiche, ESBE è presente con
filiali e dealer selezionati in tutta Europa
ed è considerato un “marchio premium”
da tutti i player del settore.
B.P. TERMOSANITARI S.r.l., CIRIE’ – TO

BP Termosanitari srl è una realtà giovane
e dinamica che opera nel comparto idrotermosanitario nella provincia di Torino.
L’azienda è specializzata nel settore del
riscaldamento ed arredobagno e si avvale
di personale altamente qualificato in grado di seguire e risolvere le esigenze della
propria clientela.
BP Termosanitari offre servizi di consulenza tecnico commerciale, progettazione, sopralluoghi in cantiere ed effettua la
consegna dei materiali a domicilio; inoltre
fa parte del consorzio Distribuire Insieme,
Socio Sostenitore ANGAISA.

Normative
Edilizia
SCIA e Permesso di Costruire. Modello Unificato.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei
moduli unificati per l’edilizia.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n.161 del 14 luglio 2014
l'Accordo del 12 giugno 2014 tra il Governo e le Regioni che istituisce il Modello
Unificato per il permesso di costruire e
per la SCIA (Segnalazione Certificata
Inizio Attività). L’Accordo prevede che le
Regioni, ove necessario, adeguino i moduli alle specifiche normative regionali di
settore, limitatamente ai quadri e alle
informazioni individuati come variabili. I
Comuni devono adeguare a loro volta la
propria modulistica sulla base dei nuovi
modelli unificati. Se necessario, i moduli
potranno essere aggiornati con successivi accordi. Con i nuovi moduli, quindi,
professionisti e imprese del settore edile
non avranno più a che fare con modelli
diversi da Comune a Comune ma opereranno con regole uniformi sul territorio
nazionale. Rimandiamo le aziende interessate ai modelli unici per Scia e permesso di costruire, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, disponibili all’interno del portale
associativo.
www.angaisa.it  Area Normative 
Edilizia  Titoli abilitativi.

Fisco
IVA ridotta e detrazioni
“Istruzioni per l’uso”.

fiscali.

gennaio 2015, le due aliquote di riferimento sono destinate a passare, rispettivamente, dal 50% al 40% e dal 65% al
50%. E’ possibile effettuare il download
degli opuscoli ANGAISA, unitamente al
“Vademecum operativo Bonus Mobili”
(predisposto congiuntamente da ANGAISA, Federlegno-Arredo e Federmobili),
cliccando sulle rispettive copertine presenti in “homepage” all’interno del sito
www.angaisa.it. Ricordiamo che tutte le
aziende associate possono richiedere
ulteriori informazioni e chiarimenti relativi
alle citate agevolazioni fiscali: diritto.impresa@angaisa.it.
Studi di settore. Periodo di imposta
2013.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo
d'imposta 2013.
Con la Circolare n. 20/E del 4 luglio 2014,
l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative
agli studi di settore per il periodo d'imposta
2013, dopo che, con i decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, ne sono stati revisionati 69.
Ricordiamo che con riferimento a tutti i 205
studi di settore è stata valutata l'incidenza
della particolare congiuntura economica
dell'anno 2013 e, in occasione della riunione straordinaria del 3 aprile 2014, la Commissione degli esperti ha espresso il proprio parere in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze
derivanti dall'applicazione degli studi di
settore in vigore per il periodo d'imposta
2013. A seguito di tale parere, è stata,
quindi, approvata con il decreto ministeriale del 2 maggio 2014, la "revisione congiunturale speciale" per il periodo d'imposta 2013, che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha
riguardato sia i 69 nuovi studi evoluti per
tale annualità che gli altri 136 studi già in
vigore. Rimandiamo le aziende interessate
alla suddetta circolare, disponibile all’interno del portale associativo.
www.angaisa.it  Area Normative 
Fisco  Studi di settore.

Pubblicate le nuove edizioni 2014 degli
opuscoli ANGAISA.
Vi informiamo che sono disponibili le nuove edizioni degli opuscoli “ISTRUZIONI
PER L’USO”, dedicati rispettivamente
all’IVA ridotta nell’edilizia e alle detrazioni
fiscali 50% (interventi di ristrutturazione) e
65% (interventi di riqualificazione energetica). Il contenuto è stato puntualmente
aggiornato, tenendo conto delle più recenti novità di carattere normativo e degli
autorevoli chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle Entrate. Ricordiamo che solamente
fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile
fruire del “massimo beneficio” delle detrazioni fiscali attualmente applicabili nel
settore dell’edilizia. Infatti a partire dal 1°

Lavoro

Diritto alla fruizione dei permessi. Ex
Legge n. 104/1992.
Il lavoratore dipendente può fruire di tre
giorni di permesso mensile retribuito per

l'assistenza al familiare con handicap in
situazione di gravità.
L'articolo 33, comma 3 della Legge n.
104/92 prevede che il lavoratore dipendente possa fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al
familiare con handicap in situazione di
gravità. Tale diritto è stato esteso al parente o affine entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i 65 anni di età oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti. Il Ministero
del Lavoro, con interpello n. 19 del 26
giugno scorso, pronunciandosi in merito
al fatto che l'estensione del diritto possa
prescindere dall'eventuale presenza nella
famiglia dell'assistito di parenti o affini di
primo e secondo grado che siano nelle
condizioni di assisterlo, ha precisato che
deve essere dimostrata esclusivamente
la circostanza che il coniuge e/o i genitori
della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma, a prescindere dalla
presenza nell'ambito familiare di parenti o
affini di primo e di secondo grado.
Indici ISTAT. Trattamento di fine rapporto.
L’ISTAT comunica l’indice nazionale
generale dei prezzi di consumo per il
mese di giugno.
L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto di cui alla legge 29 maggio
1982, n. 297, ha comunicato che l'indice
nazionale generale dei prezzi al consumo
delle famiglie di operai ed impiegati, con
base 2010=100, è risultato, per il mese di
giugno 107,4.

Notizie varie
Accordo – quadro ANGAISA/OMEGA
GRUPPO.

Vi ricordiamo che ANGAISA e OMEGA
GRUPPO hanno rinnovato per il 2014
l’accordo quadro grazie al quale tutti i
soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni particolarmente interessanti, dei
servizi e prodotti di un leader di settore in
Organizzazione gestionale d’Impresa.
OMEGA GRUPPO è un team di esperti
specializzato da oltre 25 anni nella semplificazione dell’organizzazione gestionale
d’impresa. L’esperienza maturata sulle
500 installazioni portate a termine con
successo, l’aiuto dato alle imprese ad
organizzare i processi aziendali, ha consentito ad Omega Gruppo di sviluppare
diverse soluzioni verticali, tra le quali: Distribuzione ITS, Arredobagno e Materiale
Edile; Distribuzione Materiale Elettrico e
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Ferramenta; Distribuzione Forniture Industriali e Ricambi; Logistica di Magazzino;
Ottimizzazione scorte di Magazzino; Project Management; Controllo di Gestione;
Analisi Finanziaria; Produzione Snella;
Programmazione e Pianificazione della
Produzione; Throughput Accounting. In
particolare per il settore ITS sono state
sviluppate diverse soluzioni settoriali:
- Selezione gamma prodotti
- Acquisizione automatica listini ANGAISA
- Integrazione ai servizi IdroBOX ed
IdroEDI forniti da IDROLAB
- Codifica trasparente ed indipendente dal
codice interno
- Collegamento Immagini e schede tecniche di prodotto
- Articoli sostitutivi ed obsoleti
- Integrazione piattaforma e-commerce
B2B ANGAISA
- Configuratore delle regole commerciali
- Franchigia
- Vendita al banco
- Gestione Self Service
- Analisi redditività e marginalità
- Gestione magazzino a partite, scelta,
tono e calibro
- Preventivazione a capitoli
- Gestione ed analisi cantieri e commesse
- Logistica RFQ in accettazione e spedizione
- Mappatura del magazzino
- Gestione strategica delle scorte
- Gestione noleggi
- Analisi Finanziaria
- Analisi dei dati Multidimensionale
- Gestione della forza vendite con iPad.
Le aziende associate potranno acquisire le
soluzioni Omega con uno sconto pari al
30% rispetto al listino ufficiale pubblicato
all’interno dell’Area Riservata del sito
www.omegagruppo.it. Tutti i dettagli
relativi ai contenuti dell’accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci,
sono disponibili all’interno del portale
www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d’ora a contattare la
Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per
qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all’accordo ed ai servizi
erogati da OMEGA GRUPPO.
Accordo – quadro ANGAISA / JUNGHEINRICH.

Vi ricordiamo che ANGAISA e JUNGHEINRICH hanno rinnovato per il 2014
l’accordo quadro grazie al quale tutti i soci
ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni
particolarmente interessanti, dei prodotti e
dei servizi di una delle aziende leader a
livello mondiale nel settore dei mezzi di
movimentazione interna, nella tecnica di
magazzino e del flusso dei materiali. Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad
oggi possiede con le sue sette filiali la rete
di vendita e assistenza diretta più capillare
presente sul territorio. Jungheinrich dispone della più vasta gamma di prodotti e
servizi presenti sul mercato e offre soluzio-

ni complete a 360° per la logistica di magazzino: fornitura di carrelli elevatori di
tutte le tipologie nuovi ed usati; fornitura di
scaffalature industriali; fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati; consulenza e
progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati); consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici; servizi finanziari; contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di
legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL; corsi di formazione per carrellisti. Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEINRICH, si avvale di
circa 400 tecnici di assistenza che, in caso
di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato
di un completo assortimento delle parti di
ricambio. I tecnici del servizio assistenza
sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che
quindi accorciano i tempi di intervento e
conseguentemente di fermo macchina.
Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’accordo, le scontistiche e i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle
condizioni riservate ai soci, sono contenuti
all’interno della scheda, disponibile all’interno del portale www.angaisa.it (Area
Soci / Convenzioni).
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all’accordo ed ai servizi erogati da JUNGHEINRICH.
Accordo – quadro ANGAISA / STRATEGIQS EDIZIONI SRL.

Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e
Strategiqs Edizioni Srl hanno rinnovato
l’accordo quadro grazie al quale tutte le
aziende associate (Soci Ordinari e Sostenitori) potranno abbonarsi alla rivista HARVARD BUSINESS REVIEW, usufruendo di
uno sconto del 30% rispetto alle normali
condizioni “di listino”. Ricordiamo che HARVARD BUSINESS REVIEW è la rivista di
management e business più diffusa al
mondo, con 250 mila copie vendute negli
Stati Uniti e circa 200 mila ormai diffuse
attraverso le edizioni internazionali: dalla
Russia alla Cina, dalla Germania alla Polonia, dall’America Latina al Giappone e alla
Corea, oltre all’Italia. Nei 10 numeri pubblicati annualmente, l’edizione italiana della
Harvard Business Review presenta i migliori articoli tradotti dalla versione originale e
firmati da alcuni fra i più autorevoli e noti
esperti di management a livello mondiale,
oltre ad analisi e commenti di docenti e
manager italiani, case-histories e interviste
ai protagonisti della vita economica nazionale. La convenzione sarà valida fino al 30
giugno 2015. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell’accordo, con i riferimenti operativi

necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all’interno del portale www.angaisa.it, nell’Area
Soci / Convenzioni.
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi
tipo di richiesta, messaggio o segnalazione.
www.angaisa.it  Area Soci  Convenzioni.

Eventi
69° Congresso ATI (Associazione Termotecnica Italiana).

Si terrà a Milano nel mese di Settembre il
Congresso annuale dell’Associazione Termotecnica Italiana.
Si terrà a Milano dal 10 al 12 settembre
p.v., presso l’hotel Grand Visconti Palace, il
69° Congresso annuale dell’Associazione
Termotecnica Italiana, dedicato al tema
“L’innovazione termotecnica per uno sviluppo sostenibile e competitivo”. L’evento –
patrocinato da ANGAISA - prevede la partecipazione di numerose personalità scientifiche di alto profilo nazionale e internazionale e offrirà una panoramica aggiornata
sulle principali novità del settore termotecnico. Fra gli argomenti a cui verrà dedicata
una
specifica
sessione
di
lavoro
(coordinata dal Presidente Assotermica
Alberto Montanini), segnaliamo in particolare “La spinta europea verso nuovi consumi
energetici ecosostenibili: impatti dell’entrata
in vigore delle direttive UE su Ecodesign ed
Energy Labelling”. Tutte le informazioni
relative al programma dei lavori e alle modalità di iscrizione sono disponibili all’interno del sito www.congressoati2014.it.
ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni
che l’Associazione mette a disposizione
dei propri Associati, grazie anche al contributo di
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