
9 OTTOBRE 2019

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI TRIESTE
Via Giosuè Carducci 22 - Trieste

14:00 - 14:15 Registrazione e benvenuto

14:15 - 15:10 Teoria della filtrazione aria (principi funzionamento  di un filtro, differenze fra le varie tipologie di filtro)
   Andrea Sedola - Food & Beverage Segment Manager & Area Sales Manager Camfil Italia

15:10 - 17:00 Normative e linee guida di riferimento (ISO16890, Eurovent 4/23, EN16798-3, EN13053)
   Carlo Ferri - Filter Business Unit Sales Manager Camfil Italia

17:00 - 17:15 Coffee break

17:15 - 18:15 Ottimizzazione degli impianti HVAC per il massimo risparmio energetico e la migliore qualità dell‘aria  
   indoor
   Andrea Sedola - Food & Beverage Segment Manager & Area Sales Manager Camfil Italia

18:15 - 18:30 Conclusione lavori

FILTRAZIONE ARIA: AGGIORNAMENTI 
NORMATIVI E RIDUZIONE 
DEL TOTAL COST OF OWNERSHIP

CORSO GRATUITO 
4 CREDITI FORMATIVI PER I PERITI INDUSTRIALI

Partendo dalla teoria della filtrazione volta ad illustrare i principi di funzionamento di un filtro, il corso presenterà gli aggiornamenti 
normativi relativi alla filtrazione dell’aria, tra cui il nuovo standard la ISO 16890 che, classificando i filtri per l‘aria sulla base della loro 
capacità di trattenere il particolato nelle frazioni PM10, PM2,5 e PM1, sta producendo una vera e propria rivoluzione nel settore della 
filtrazione. Verrà inoltre illustrato come sia possibile ridurre i costi energetici mantenendo al tempo stesso una buona qualità dell‘aria 
indoor attraverso l‘ottimizzazione dei sistemi di filtrazione. 

Camfil organizza: In collaborazione con:

A chi è rivolto il corso?

Il corso è rivolto in particolar modo ai progettisti, 
agli uffici tecnici, ai consulenti, agli energy manager 
e a tutti coloro siano interessati al tema della 
filtrazione dell‘aria.

Programma:

Per iscriversi: 

Iscrizione gratuita previa compilazione del modulo 
online su: www.camfil.com/it-it/assistenza-e-servizi/

formazione/camfil-academy/ordine-dei-periti-di-trieste

Per ulteriori informazioni chiamare 02/97.15.82.12 
o scrivere a: camfilacademy.italy@camfil.com

www.camfil.it Seguici sui social:
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