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Programma 
 
09.00 Registrazione dei partecipanti 
 
 
10.00 Apertura lavori 
 
Saluto ai partecipanti ed introduzione ai lavori 
Giampiero Colli  – Coaer 
 
Pompe di calore e chillers con recupero calore: 
individuazione delle criticità igieniche per 
l’applicazione alla normativa sanitaria. 
Walter Pennati  -  Coaer 
 
Applicazione del DM 174/2004 ai materiali e og-
getti a contatto con acqua sanitaria.  
Scenario Normativo Europeo relativamente ai 
materiali a contatto con acqua destinata al con-
sumo umano. 
Vanda Spina  -   TIFQ 
 
Procedure attuative per la verifica e 
l’omologazione di parte terza e rilascio 
dell’attestazione di conformità igienica TIFQ 
Riccardo Giambelli  – TIFQ 
 
Quadro normativo delle acque potabili negli Stati 
Uniti applicazioni dello standard ANSI-NSF 61 e 
relativa certificazione.  
Terenzio Facchinetti – Underwriters Laboratories 
 
 

Dibattito 
 
13.00 Chiusura lavori 
 

Milano, via Scarsellini, 13 
tel 02 45 418 221 
fax 02 45 418 723 

info@tifq.it 
                             www.tifq.it 
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Introduzione  
 
Lo scopo della giornata tecnica informativa è 
quello di delineare e indicare metodi e proce-
dure applicative del D.M. 174/2004 applicate 
al settore. Indicare i dettagli di prova per i 
materiali organici dei diversi componenti costi-
tuenti il prodotto a contatto con l'acqua desti-
nata al consumo umano. Fornire una panora-
mica dei diversi regimi di approvazione negli 
Stati membri e porre a confronto le Regola-
mentazioni e i diversi sistemi di certificazione. 
Gli Stati Uniti attuano un sistema normativo
per le acque destinate al consumo umano 
diverso dalle nazioni dell’Unione Europea. Ver-
rà fornita una panoramica degli aspetti di rilie-
vo e con particolare attenzione agli standard 
ANSI-NSF 61 e relativa certificazione. 
   
 
A Chi si rivolge 
 
La giornata tecnica informativa si rivolge a 
tutte le figure professionali interne alle azien-
de costruttrici o importatrici quali:  responsa-
bile qualità’, certificazioni, progettazione e
ufficio tecnico. A studi professionali di proget-
tazione e società di installazione e manuten-
zione. 
 
 
Sede e durata della giornata tecnica 
 
La giornata tecnica informativa si svolgerà 
nella sala cinema presso la sede TIFQ/COAER
in  ANIMA a Milano, via Scarsellini 13. 
 
   

 

 
 

 
 
 

POMPE DI CALORE  
Produzione acqua calda sanitaria 

 
Requisiti igienici dei materiali  

e dei processi. 
Comparazione delle Regolamentazio-

ni sanitarie cogenti in ambito  
Europeo e Stati Uniti. 

 
 

Milano, 07 Luglio 2010 
 

 
 

 



 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLLA GIORNATA TECNICA – 7 Luglio 2010  
“POMPE DI CALORE produzione acqua calda sanitaria” Requisti igienici dei materiali  
e dei processi. Comparazione delle Regolamentazioni sanitarie cogenti in ambito Europeo e Stati Uniti. 

 
 

 
 
 
AZIENDA / ENTE ________________________________________________/________________________________________ 
 
 
VIA_________________________________________ CITTA'____________________ PROV______TEL____________________ 
 
 
FAX____________________ EMAIL_________________________________________ CELLULARE________________________ 
 
 
P.IVA_____________________________________COD.FISCALE___________________________________________________ 
 
 
Partecipanti al corso                                

Nome Cognome   Qualifica aziendale 

    

  

  

NOTE ORGANIZZATIVE 
1) L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte dell’Istituto TIFQ della presente scheda compilata in 
tutte le sue parti e sottoscritta, da ritornare per :  TIFQ      fax 02 45418723 e/o  e–mail  info@tifq.it  
                                                          COAER   fax 02 45418707 e/o  e-mail  saibeni@coaer.it 
 
COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO:   
 

Quota per il primo iscritto € 100.00 + IVA per ulteriori iscritti € 50,00+ IVA. 
 

Partecipazione gratuita per le aziende associate a COAER 
 

Il pagamento verrà effettuato a mezzo:  
 - Assegno bancario o circolare intestato a:    TIFQ  Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari 
 
 - Bonifico bancario;    Credito Artigiano Spa Agenzia n.21 Milano -  IBAN IT13x03512016030000000037777                 

(specificare nella causale del pagamento il titolo del corso) 
 

I dati personali sono necessari per la partecipazione e la migliore gestione del corso, verranno trattati in forma elettronica e 
cartacea dagli incaricati amministrativi e organizzativi (dipendenti, consulenti, collaboratori e docenti) dell’Istituto TIFQ, 
esclusivamente per la gestione degli adempimenti (fiscali e contabili) connessi all'esecuzione dello stesso, con esclusione di ogni 
diffusione a terzi. Inoltre verranno comunicate agli interessati future iniziative per corsi e servizi analoghi anche tramite e-mail, 
telefax o cellulare. I dati verranno comunicati ai soli terzi quali -istituti di credito, Enti pubblici finanziatori-strettamente 
connessi alla gestione del corso. L'interessato/l'azienda possono esercitare tutti i diritti previsti art. 7 del d.lgs. n.196/2003  
(aggiornare, rettificare o cancellare i dati nei casi previsti), contattando il Responsabile del trattamento dei dati del TIFQ. 
La sottoscrizione della scheda esprime anche il consenso per attività di promozione future di iniziative analoghe:  
                                                                  SI [ ]                NO [ ] 
 
 
 
 
TIMBRO___________________________________   FIRMA_________________________________ DATA_____________________________ 
 
(per accettazione delle clausole 1,2, e 3 relative alle note organizzative) 

 


