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Giornata Informativa Aggiornamento Tecnico - Normativo 

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA 
CAUSE E DINAMICHE DEGLI INCIDENTI, LIVELLI DI SICUREZZA E CASI REALI 

Lecce, 5 Settembre 2014 dalle 9.00 alle 18.30 
Presso: HILTON GARDEN INN - Via Cosimo De Giorgi, 62 - Lecce - 
Per informazioni stradali: 0832.5252 

NUOVA SALENTO ENERGIA IN COLLABORAZIONE CON  

ANFUS e FUSPA  

Organizzano Il Seminario Formativo: 
 

La Giornata rivolta ad installatori, manutentori, rivenditori del settore 

biomasse, ha come obiettivo principale quello di aiutare e 

sostenere gli operatori nel percorso di crescita professionale 

attraverso il consolidamento delle proprie competenze e 

conoscenze tecniche.  

All’aumento dell’utilizzo degli impianti termici alimentati a pellet e 

legna non è seguito purtroppo un proporzionale aumento di 

attenzione da parte dei clienti privati nella gestione corretta 

dell’impianto. I tecnici del comparto quotidianamente si confrontano 

con un “parco impianti” fatiscente, pericoloso, totalmente difforme 

dalle normative. In questa giornata trasmetteremo informazioni 

sulle dinamiche e le cause degli incendi e degli incidenti, 

analizzando i quattro livelli di sicurezza con casi reali ed 

esercitazioni in aula. 
 

ARGOMENTI 
 Sicurezza degli impianti temici a biomassa  
- Dinamiche e cause incidenti - Livelli di sicurezza – Casi reali 

DOCENTI CONSULENTI ED ENTI DI SUPPORTO 
• Dott.sa  Enza Corvaglia 
Responsabile Del Servizio Nuova Salento Energia      
 

• Pres. Giovanni Paoletti 
Direttore Scuola Fuspa 
 

•  Florindo Adorante 
Vice Presidente Fumisti Anfus 
 

• Testimonial Scuola Fuspa  
• Ing. Michele Angiuli  
Comandante Dei Vigili Del Fuoco 

RIFERIMENTO E COORDINAMENTO 

Federica Milo                         tel. 0832.334811 - 340/2936354 
 

VARIAZIONE DI PROGRAMMA 

SALENTO ENERGIA si riserva la facoltà di rinviare o annullare 

l’evento dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti 

entro i tre giorni precedenti la data prevista per l’inizio del corso, 

in tal caso il suo unico obbligo è provvedere al rimborso 

dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri, SALENTO ENERGIA 

si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma e/o la sede 

del corso. 
 
 
 
 

La presenza dei docenti in aula è determinata dalla disponibilità degli stessi. Eventuali sostituzioni non verranno comunicate agli allievi. 
Il posto in aula è garantito solo a coloro che effettueranno preventivamente l’iscrizione.  
La quota di adesione comprende la documentazione tecnica ed è da intendersi a partecipante. 

 
COSTO PER PARTECIPANTE:                                                                                                                 € 122,00      (€ 100,00 + IVA) 
 

- Operatori Del Settore Iscritti Nell’elenco Ditte Della Provincia Di Lecce                                      € 61,00     (€ 50,00 + IVA) 
 
 

La quota di adesione comprende la documentazione tecnica ed è da intendersi a partecipante. 
VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO SONO da intendersi A CARICO DELL’ALLIEVO 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE AL CORSO 

Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte con le informazioni richieste ed inviarla entro e non oltre Il Giorno 1 Settembre 2014.  
 

 Posta elettronica  info@nuovasalentoenergia.it (è sufficiente scrivere nel testo della mail tutti i dati richiesti nella scheda) 
 Fax 0832.1785225 
 

Onde Evitare Disguidi Consigliamo Di Verificarne La Corretta Ricezione. 

mailto:info@nuovasalentoenergia.it
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MODALITÀ DI PAGAMENTO   
La quota dovrà essere versata con bonifico bancario/bollettino postale senza spese per il beneficiario entro il giorno 1 Settembre 2014 
indicando nella causale rimborso spese corso 5/9/2014, alle seguenti coordinate: 
 

 IBAN: IT09N0760116000001013824527 intestato a NUOVA SALENTO ENERGIA SRL SERVIZI 

 Bollettino postale intestato a NUOVA SALENTO ENERGIA SRL SERVIZI 001013824527 
 

Seguirà regolare fattura intestata secondo le indicazioni fornite. 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto Dell’azienda 

  

O Operatori Del Settore Iscritti Nell’elenco Ditte Della Provincia Di Lecce                                                                        

 CODICE DITTA NUMERO: 

Telefono e-mail 

Confermo l’adesione di (Cognome e Nome) (Cognome e Nome) 

  
 

Alla giornata di studio del 5  Settembre 2014 e mi impegno a versare € _______________________  
entro e non oltre il 1 Settembre 2014 

 
Data Firma 

 

 Acconsento al trattamento,conservazione e comunicazione dei miei dati personali degli stessi secondo il Dlgs 196/2003 e successive modifiche. 
 

 
 

 
 
 
 

Ragione sociale: 

Indirizzo: 

CAP  Città  Provincia  

P.IVA  C.F.  

e-mail  (per invio fattura)  

 
I dati forniti sono impiegati per la registrazione al corso e per tutte le attività amministrative correlate allo stesso. Inoltre sono utilizzati per iniziative commerciali e di marketing 
della Nuova Salento Energia,la quale è responsabile del rispettivo trattamento e ai quali è possibile rivolgersi in ogni momento per esercitare i diritti riconosciuti dall’Art. 7 del 
D.Lgs 196/03 

 

Questa comunicazione è stato inviato all’indirizzo fornito dall’interessato, dopo averlo informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003, sull’opportunità di utilizzare i mezzi di 

comunicazione per inviare materiale informativo o promozionale riguardante la nostra attività e aver raccolto il relativo consenso. L’interessato può chiedere in qualunque momento di 
sospendere tale invio, oltre ad avvalersi dei diritti a lui riconosciuti dall’art. 7 del D.lg. 196/2003 in merito al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il mittente ha utilizzato un 

indirizzo aziendale, di conseguenza altri soggetti possono venire a conoscenza del contenuto del messaggio inviato e dell’eventuale risposta del ricevente, che non potrà utilizzare il 
suddetto indirizzo per inviare informazioni di natura personale. In mancanza di espressa autorizzazione del mittente l’utilizzo, la comunicazione e la diffusione del contenuto del presente 

messaggio sono vietati. Qualora abbiate ricevuto per errore il presente messaggio, vi chiediamo di distruggerlo immediatamente e di avvisarci affinché ciò non si ripeta. 

Data Firma  

SCHEDA DI ADESIONE GIORNATA INFORMATIVA 5 SETTEMBRE 2014 

Dati fatturazione 

mailto:info@nuovasalentoenergia.it

