mcTER Contabilizzazione Calore
Appuntamento a Milano il 19 aprile
Milano, 24 febbraio 2017 – La quarta edizione di mcTER Contabilizzazione Calore, evento verticale
riferimento per la contabilizzazione e le tematiche collegate, è in programma il prossimo 19 aprile a Milano.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 102/2014 del 4 luglio 2014 è stato sancito l’obbligo di
adottare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, ovvero sistemi di misura
dell’energia consumata da ogni singola unità immobiliare.
Col decreto Milleproroghe approvato il 29 dicembre 2016 il governo ha preso atto delle difficoltà di attuare
nei tempi previsti una simile “rivoluzione”, e ha spostato al 30 giugno 2017 il termine per installare i sistemi
di contabilizzazione del calore nei condomini con riscaldamento centralizzato.
Il numero degli immobili da porre a norma risulta davvero imponente: il decreto riguarda infatti tutti gli edifici
serviti da un impianto termico centralizzato o da una rete di riscaldamento; solo in Lombardia si parla di
oltre 180.000 impianti termici, per due milioni di utenze - con un obbligo che interessa sia la
contabilizzazione dei consumi sia la termoregolazione.
mcTER Contabilizzazione Calore rappresenta di conseguenza un appuntamento imperdibile per tutti gli
operatori interessati a conoscere aggiornamenti, novità, sviluppi normativi e tecnologie da utilizzare
riguardanti il tema della contabilizzazione del calore e dell’acqua calda sanitaria.
L'evento, nato nel 2015, si è già affermato come il riferimento per tutti i professionisti che, seppure in modo
diverso, sono interessati alla questione della contabilizzazione del calore negli edifici: progettisti, installatori
qualificati, studi tecnici, amministratori di condominio, termotecnici, produttori di componentistica,
consulenti, responsabili impianti e molti altri ancora.

La formula della giornata, a partecipazione gratuita, prevede sessioni congressuali mattutine ricche di
contenuti e workshop tecnico-applicativi di approfondimento, oltre ad un’importante area espositiva in cui
saranno presenti i leader del settore.

Partner dell’evento:

mcTER Contabilizzazione Calore, evento unico in Italia, è organizzato da EIOM con il supporto tecnicoscientifico del CTI (Comitato Termotecnico Italiano) e il supporto promozionale delle riviste “La Termotecnica”
(leader nel settore a livello nazionale) ed “Energia e Dintorni” (organo ufficiale del CTI).
Il programma completo della giornata sarà presto disponibile sul sito www.mcter.com/contabilizzazione_calore,
canale utilizzato anche dagli operatori per effettuare la preregistrazione all'evento e godere così di tutti i vantaggi
e i servizi disponibili: la partecipazione ai convegni e ai seminari di approfondimento, il coffee break e il buffet
offerti dagli sponsor e la possibilità di scaricare gratuitamente in PDF gli atti dei convegni a conclusione della
manifestazione.
mcTER Contabilizzazione Calore è in programma a Milano il prossimo 19 aprile e si svolgerà in concomitanza
con mcTER Pompe di Calore (Mostra Convegno Pompe di Calore e Geotermia), per offrire ad aziende e
operatori una sola location per aggiornarsi, conoscere e condividere le migliori soluzioni e offerte di prodotti e
tecnologie.
mcTER Contabilizzazione Calore è un evento progettato da EIOM
Per info: www.mcter.com/contabilizzazione_calore - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it
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