
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

Si informa che i dati raccolti con la presente scheda sono di natura 
facoltativa e saranno oggetto di trattamento 
informatico e/o cartaceo da parte della Beghelli S.p.A. per l’invio 
di eventuale materiale informativo, pubblicitario o 
promozionale, per eventuali ricerche di mercato e/o analisi 
commerciali, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
“Codice in materia di Protezione dei dati Personali”. 
Per le stesse finalità i dati suindicati potranno essere comunicati 
e/o diffusi, con il suo consenso, alle società da noi 
controllate e partecipate, alla nostra rete di vendita, ai nostri 
subfornitori e a società che effettuano indagini inerenti 
la soddisfazione dei clienti, nonché utilizzati come referenze 
commerciali. 
In ogni  momento lei potrà chiedere al Titolare: E.GEO S.r.l , la 
consultazione, la modifica, il non  utilizzo o la cancellazione dei 
suoi dati, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Decreto 
Legislativo, scrivendo a: E.GEO S.r.l sede legale ed operativa - 
Via G. Carnovali 88 – 24126 Bergamo – Italia Tel +39 
0352814553 Fax +39 035249970,  email: info@egeoitalia.com 
www.egeoitalia.com  
 
Ditta  _______________________________________________ 
 
Partecipante  ________________________________________ 
 
Indirizzo  ___________________________________________ 
 
CAP _______  Città _____________________Prov. _________ 

 
Tel. _________________ __  Fax ________________________ 
 
Cell. ________________  E-mail _________________________ 
 

 
     Studio di progettazione            Ditta installatrice 

 
        Industria            Ente                   Grossista 

 
 
Albo /Ordine  _______________________________________ 
 

Firma  ___________________________________ 

 

Il presente modulo dovrà essere inviato a 

monica.apima@gmail.com o tramite fax al n. 

0721 1830322. 
 
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPR 137/2012 e del 
Regolamento per la Formazione Continua dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati, 
la partecipazione all’evento consentirà 
l’acquisizione di n. 4 CFP. 

 

INCONTRO 
TECNICO 

    
 

“Geotermia a bassa entalpia: 
Tecnologia “Green” per il 

Riscaldamento, il 
Raffrescamento e Produzione 

di Acqua Calda Sanitaria” 
 

mercoledì 16 ottobre 2019 
ore 8.30/13.00 

in 
Via degli Olmi 16/4 - Pesaro 

 
A.P.I.M.A. 

Associazione Periti Industriali 
del Medio Adriatico 

Via strada degli Olmi n. 16/4 
61122 Pesaro (PU) 
Tel. 0721 403962 
www.apima.eu 

PROGRAMMA 
 
Relatori: 
Moreno Fattor - Amministratore delegato di E.GEO  

Anastasia Ceraudo - Ufficio Tecnico di E.GEO  
 
 
Ore 8.30 

- Registrazione partecipanti  

Ore 9.00 

-  Saluto ed introduzione – Moreno Fattor,  

-  Geotermia a bassa entalpia – Anastasia Ceraudo,  

-  Fasi di realizzazione di un impianto geotermico - Moreno  

-  Valutazione economica, Ecobonus e Conto termico 2.0 - 

Anastasia  

Ore 11.00 

- Coffee break  

Ore 11.30 

- Alcuni esempi impianti realizzati e analisi tempi di ritorno 

dell’investimento - Moreno Fattor  

-  Presentazione tecnologia Tina Teon, la prima e attualmente 

unica pompa di calore in grado  

di produrre temperature oltre gli 80°C - Moreno Fattor  

Ore 13.00 

- Spazio domande  

-  Saluti finali 

ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al convegno è gratuita previa 
iscrizione attraverso la scheda allegata e per 
tutti coloro che sono associati all’ A.P.I.M.A.  
L’iscrizione all’Associazione può essere effettuata 
anche il giorno stesso del convegno (costo 
iscrizione € 15,00 annuo). 
 
A tutti i partecipanti verrà consegnata una 
documentazione tecnica. 

 
 

http://www.egeoitalia.com/
mailto:monica.apima@gmail.com

