Diventare installatore e
manutentore qualificato
non è mai stato così facile.

Nuovi Seminari Tecnici AIELplus.
Formazione volontaria per restare sempre aggiornato.

Dimensionamento impianti
>
>
>
>

Soluzioni per integrare sistemi a biomasse con impianti tradizionali
Dimensionamento. Circuiti idronici e accumulatore
Sistemi di termoregolazione
Errori frequenti da evitare

Prevenzione Incendi
>
>
>
>

Qualità e caratteristiche del combustibile solido
Sistemi di estrazione e caricamento del combustibile
Corretta realizzazione dei depositi di biocombustibile
Prevenzione incendi nel sistema generatore-deposito

Sicurezza idronica e trattamento acqua
>
>
>
>

Sistemi di espansione, disareazione e defangazione
Separazione idraulica (Raccolta R 2009, UNI 10412)
Trattamento dell’acqua (DM Requisiti minimi, UNI 8065)
Errori frequenti da evitare

Sistemi fumari e responsabilità dell’installatore-manutentore
> Normativa tecnica e legislativa di riferimento
> Sistemi fumari: costruire un cavedio in classe A1, calcolo distanze
di sicurezza, esempi di dimensionamento
> Dichiarazione di Conformità e libretto d’impianto
> Esercitazioni pratiche

Regolazioni e prove di misura (seminario pratico opzionale)
> Caratteristiche costruttive dei generatori
> Parametri di regolazione
> Prove di misura: rendimento, emissioni, tiraggio, temperature, CO

Perché associarsi
Essere soci di AIEL significa poter contare su una serie di servizi e vantaggi
a favore della qualificazione e della tutela degli installatori e manutentori
professionali di impianti a biomasse.
Se siamo in tanti, sarà più facile far sentire la nostra voce!
... con la libertà di scegliere la proposta associativa più adatta.
Socio
Sostenitore

Socio
Qualificato

Socio
Ordinario

€ 103

€ 200 + IVA

€ 403

CONSULENZA
Sportello dedicato alla consulenza su quesiti tecnici di installazione
Consulenza telefonica sui sistemi incentivanti a cui accedere
FORMAZIONE
Partecipazione gratuita ai corsi AIELplus BASE
Rilascio e rinnovo certificato Installatore qualificato AIELplus
Partecipazione gratuita ai seminari tecnici AIELplus
Partecipazione a tutti gli eventi e i seminari tecnici organizzati da AIEL
INFORMAZIONE
Newsletter periodica soci AIEL
Newsletter tecnica riservata ai soci del Gruppo
Abbonamento annuale alla Rivista specializzata Agriforenergy
SERVIZI GRATUITI
2 pratiche gratuite per il Conto Termico (impianto sotto 35kW)
per un controvalore di 500 €
SCONTI
Sconto del 20% (70 €) acquisto licenza IO-DICHIARO
per la compilazione della dichiarazione di conformità
Tariffe agevolate per l'analisi dei combustibili
Sconti fino al 50% sulle pratiche conto termico
PROMOZIONE
300 € di pubblicità gratuita sulla Rivista specializzata Agriforenergy
Attività di promozione delle imprese e degli installatori
associati ad eventi e fiere di settore
PARTECIPAZIONE
Partecipazione all'Assemblea generale annuale di AIEL con diritto di voto
QUOTA D’ISCRIZIONE

3 semplici passi per migliorare la tua formazione
e dare visibilità alla tua azienda.
1
Corso Base
di 16 ore

2

3

4 seminari
tecnici

3 Dichiarazioni
di conformità

e ottieni il tuo
certificato
di qualifica

Per le modalità di adesione e le date disponibili
visita la pagina aiel.cia.it/aielplus.html
Per maggiori informazioni contattaci
subito scrivendo a berno.aiel@cia.it
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