CONVEGNI
CONVENTIONS

Officine d’installazione
e Consorzio
Ecogas,
tre riunioni
Installers and
per fare
Consorzio Ecogas, three
meetings to keep informed
il punto
Rome, Bergamo, Florence operator, under the superviA seguire l’attenzione è stata
hosted (Sept. 17,24 and Oct. sors’ direction. Special attenrivolta alla qualità del carburan22) the conferences dedicat- tion is paid to safety of the
te commercializzato in Italia e
ed to installers. The tabled workshops, protection and
agli sforzi, anche economici,
matters: the new trained fig- preventive measures as a reprofusi dal Consorzio Ecogas
ure of the installer according sult of a risk analysis.
per rendere possibile il passagto Regulation ECE/ONU115 Main topic as the quality of
gio del carburante dalla classe
and the Consorzio’s pledge LPG fuel was the occasion to
D alla classe C (in uso nei paesi
in planning qualification point up the Consorzio’s efscandinavi), che assicura una
Courses allowing to train forts (also in economic terms)
migliore gassificazione ed ottiItalian operators and to cre- to pass from Class D to Class
me prestazioni anche alle basate a gas equipment in- C fuel (used in Scandinavia)
se temperature.
stallers register.
assuring a better gasification
Sul fronte incentivi si è discusand good perso di MAP ed
Gli installatori a convegno.
I.C.B.I., questi ul- In alto, il relatore Mauro Barbaccini, rappresentante nazionale installatori, formance at
low temperatimi rifinanziati e Micaela Tinti del Consorzio Ecogas.
The installers to convention.
solo di recente
Up there, Mauro Barbaccini, installers national representative, ture as well.
and Micaela Tinti of the Consorzio Ecogas. New govern(19 ottobre). Alment incentro tema trattato i
tives (Oct. 19)
tempi lunghi deland the long
le Motorizzazioni
wait for ape la possibilità, alproval to delo studio del Conbate about
sorzio, di creare
the opening
una corsia prefeof a preferenrenziale per i coltial lane for
laudi GPL e meapprovals
tano come l’imStringent and innovative re- and on the Installers Compegno della Commissione Ofquirements provide the ap- mittee pressure to restore the
ficine per garantire agli instalpointment of a technical su- installer’s direct registration
latori il diritto al protocollo aupervisor, who has attended of converted vehicles at the
tonomo dei propri impianti.
n Benedetta Cocchini
the course, and of a vehicle Traffic control bureau. n

oma, Bergamo e Firenze hanno ospitato (17,
24 settembre e 22 ottobre) gli incontri che il Consorzio dedica agli installatori.
Tra i temi del relatore, il rappresentante nazionale Mauro
Barbaccini, la nuova figura
professionale prevista nel regolamento ECE/ONU115 e
l’impegno del Consorzio per i
Corsi di Riqualificazione che
consentano di formare gli operatori su tutto il territorio nazionale e creare un Albo di categoria che potrà identificare
la figura dell’installatore di impianti GPL e metano.
Rigorosi ed innovativi i requisiti indicati nel Regolamento,
come la nomina di un responsabile tecnico, che deve aver
frequentato con esito positivo
il corso, e l’identificazione di
un operatore addetto ai veicoli, sotto la supervisione del responsabile stesso. Un’attenzione particolare è rivolta anche alla sicurezza dei luoghi di
lavoro con la redazione di
un’analisi dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione.
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