
                                                    

                             TT GCB 28.05.2018 

Valter Francescato, referente tecnico del GCB 

TAVOLO TECNICO Gruppo Caldaie Biomasse  
 

Quando: 28 maggio 2018 

 Dove: Legnaro-Padova, sede AIEL, clicca QUI per info su come arrivare           

 
 

PROGRAMMA 
 
Inizio ore 10.00 
 
 
1. PrEN 303-5 Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically 
stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking 
Presentazione delle novità della nuova bozza di norma in inchiesta pubblica, in particolare delle prescrizioni 
e della documentazione che il produttore deve fornire all'installatore e utente finale per la corretta gestione 
e manutenzione. Raccolta dei commenti del tavolo, che saranno portati in CT 253 del CTI e al prossimo 
meeting di settembre del CEN/TC 57 WG1.   

 
2. Conto Termico 2.0: problematiche delle Dichiarazioni redatte dai costruttori sull'accumulo 
termico 
Vari costruttori, anche del gruppo caldaie, hanno prodotto dichiarazioni sul funzionamento dei generatori a 
pellet senza accumulo. Sentiamo la necessità di affrontare tecnicamente all’interno del tavolo questa 
questione, sulla quale siamo spesso interpellati, per fare chiarezza e raggiungere una posizione condivisa. 

 
3. Presentazione PrUNI 8065 – Trattamento acque impianti termici 
La bozza di norma è giunta ormai all'ultima lettura, è importante quindi presentare i contenuti salienti 
chiedendo al tavolo una lettura critica e delle osservazioni, che potranno essere inserite prima dell'inchiesta 
interna. Chiediamo ai tecnici che saranno presenti di portare al tavolo le specifiche chimico-fisiche dell'acqua 
richiesta, per poterne discutere e raccogliere eventuali problematiche/argomentazioni da parte dei 
costruttori, da portare in CT del CTI. 

 
4. Presentazione PrUNI 10412 - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza 
La bozza di norma è ormai quasi definitiva è importante quindi presentare i contenuti salienti e commentarli 
assieme. Anche in questo caso eventuali lacune e argomentazioni dubbie potranno essere risolte prima 
dell'inchiesta interna. 
 
 

Fine dei lavori 16.30 
 
 
Per la partecipazione è necessario iscriversi QUI 

http://aielenergia.it/contatti.php
https://form.jotform.com/81261701574958

