
ANALISI E SOLUZIONI IN CAMPO 
DELLE PROBLEMATICHE 
DI PREVENZIONE INCENDI 
E SICUREZZA IDRONICA

12-13 APRILE 2018  

SEMINARIO TECNICO AVANZATO
PER INSTALLATORI E MANUTENTORI  
DI IMPIANTI A BIOMASSE

 

13.00 Inizio corso
 Ritrovo presso azienda TECNO VAL Srl 
 Via Stelvio, 64 Mondadizza - Sondalo (SO) 

13.10  Visita Tecnica Azienda TECNO VAL Srl
 • Accorgimenti e organizzazione logistica        
  per produrre cippato in modo professionale
 • Esercitazione pratica per la caratterizzazione qualitativa     
  del cippato in campo

14.00 Incontro del Tavolo Tecnico GIMIB con focus specifico      
 di approfondimento sulla prevenzione incendi, l’installazione    
 e l’esercizio di impianti automatici a biocombustibili legnoso
 • Corretta interpretazione e realizzazione del progetto 
 • Analisi delle problematiche e delle soluzioni       
  per la sicurezza idronica
 • Corretto dimensionamento e realizzazione       
  dei depositi di impianti a cippato e pellet 
 • Prevenzioni incendi nel sistema generatore-deposito
 • Corretta realizzazione dei depositi di cippato e pellet:      
  dimensionamento, accessibilità, aerazione       
  e sistemi di estrazione e caricamento
 A tutti i partecipanti verrà consegnata una copia della nuova      
 linea guida tecnica antincendio e un prontuario applicativo      
 di sicurezza idronica per l’installatore-manutentore.

16.15 Visita tecnica a due impianti a cippato di 80 e 100 kW,      
 con deposito predisposto per scarico pneumatico      
 e scarico con cassone ribaltabile.         
 Analisi dell’impianto e considerazioni.

17.15 Trasferimento con mezzi propri da Bormio a Livigno

18.30  Assemblea Gruppo Installatori Manutentori Impianti a Biomasse
 Presso Latteria di  Livigno - Via Pemont, 911 - Livigno (SO)
 • Attività svolte e attività in corso
 • Servizi offerti agli associati 
 • Votazioni per modifica al regolamento dello Standard Formativo AIELplus
 • Votazioni modifiche regolamento GIMIB

20.00   Cena presso Hotel Alegra - Via Saroch, 124 4/b - Livigno (SO)

 GIMIB         +39 049 8830 722         berno.aiel@cia.it         www.aiel.cia.it

INFO

ISCRIVITI SUBITO!
compilando il modulo on-line 
entro e non oltre il 2 aprile 2018 

Aiel - Associazione Italiana Energie Agroforestali 

Agripolis - Viale Dell’università 14  - Legnaro (PD) 

12 APRILE 

9.00 Visita tecnica impianto con caldaia a pellet da 60 kW    
 presso la sede dell’azienda Gemini Trasporti srl.     
 Analisi dell’impianto e considerazioni

10.00 Visita tecnica impianto con caldaia a pellet da 90 kW    
 presso scuola sci di Livigno. Durante la visita sarà effettuato   
 lo scarico con autobotte certificata ENplus

13 APRILE 

Costi
Socio sostenitore. € 60+iva
Socio ordinario. Partecipazione gratuita 

IBAN IT 93 W 05484 12001 CC1030000162
Banca Popolare di Cividale S.c.p.a.  - Viale Monfenera,  37/39 – Treviso 
Causale: iscrizione seminario tecnico – nome azienda

Alcune soluzioni consigliate per il pernottamento  
Hotel Palù
Via Ostaria 313, Livigno (SO)
Tel +39 0342 996232 
info@hotelpalulivigno.it 
pernottamento con prima colazione € 90

Hotel Krone Livigno
Via Bondi 60, Livigno (SO)
Tel +39 0342 996015
info@kronehotel.com
pernottamento con prima colazione €70

È richiesto a ciascun partecipante di provvedere autonomamente alla prenotazione.

N.B. La partecipazione al corso non include il pernottamento. Per i soci sostenitori è richiesto il pagamento 
entro il 6 aprile 2018 tramite bonifico bancario. 

https://form.jotform.com/80735236277966

