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Associazioni, reti in franchising, produttori. Un piccolo
panorama di siti al servizio dell'installatore, dove chi è interessato al risparmio

energetico può trovare informazioni utili e documentazione.

L E N E W S D A L L A R E T E

Uno strumento pratico e interattivo che consente ai visitatori di reperire

informazioni complete sull’azienda e i suoi prodotti, il nuovo sito di

Rubinetterie Teorema è espressione virtuale della Water Saving Philosophy

ed è suddiviso in 5 sezioni principali: advertising, news, azienda,

rete commerciale e prodotti. 

PER RIDURRE IL DIVARIO DEI COSTI DI

PRODUZIONE delle industrie chimiche

italiane rispetto ai principali

concorrenti stranieri, il governo

interverrà con misure dirette al

contenimento del prezzo dell'energia:

lo ha annunciato il ministro dello

Sviluppo economico, Claudio Scajola,

intervenendo in giugno all'assemblea

di Federchimica, a Milano.

In questa direzione andrà la nuova

disciplina per le reti di distribuzione

di energia e gli impianti cogenerativi

all'interno dei poli industriali, che

sarà perfezionata in modo da

estenderne l'applicazione anche agli

impianti di maggiore potenza. Sono

inoltre in corso di adozione misure

per promuovere i contratti di fornitura

di lunga durata e rendere possibile

l'acquisto a termine di energia

(www.agi.it).

IL PORTO DI MARINA DI CARRARA

VERRÀ PRESTO DOTATO DI PANNELLI

FOTOVOLTAICI: il ministero

delle Infrastrutture

(www.infrastrutture.gov.it) stanzierà

1 milione e 300 mila euro

per riconvertire le coperture

di alcuni capannoni dello scalo

apuano. L'impianto avrà

una produzione annuale di 1.200

kWh/kWp. Gli impianti fotovoltaici

saranno installati su tre edifici

già presenti al porto, con la totale

www.teoremaonline.it

A&C web
presentiamo i siti più importanti e tutte le ultime news dalla rete

Il sito di Schneider Electric è ricco di notizie e dati su prodotti e iniziative

del Gruppo. Da segnalare le aree dedicate alla formazione tecnica,

con la programmazione dei vari tipi di corsi, e ai software tecnici

per progettazione e preventivazione di impianti in media e bassa tensione,

realizzazione della documentazione tecnica e computi metrici.

www.schneiderelectric.it
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A&C web
La veste grafica del nuovo sito di Klimit, azienda di Povolaro di Dueville

(VI) distributore unico per l’Italia dei prodotti Herz Armaturen,

è all’insegna dell’intuitività di utilizzo e offre un vasto e completo

panorama di informazioni. Una sezione e-commerce personalizzabile

consente di acquistare online con lo sconto del 2%.

www.klimit.it

Da questo indirizzo si accede alla miniera di informazioni contenute

nel portale Siemens: non solo novità e dati, ma approfondimenti tecnici

e soluzioni utili per tutti i clienti, dal professionista all'utente finale.

Un sito a parte (www.siemensfinanziaria.it) è dedicato alle soluzioni

di finanziamento e alle offerte di noleggio.

www.siemens.it

L E N E W S D A L L A R E T E

integrazione architettonica

dei pannelli.

SONO QUASI 17 MILIONI I BARILI DI

PETROLIO che l'energia eolica ha

permesso di risparmiare in Italia nel

2007. Lo rivela uno studio

dell'Associazione nazionale energia

del vento Anev (www.Anev.org),

pubblicato il 15 giugno in occasione

della Giornata europea del vento.

Meno costi e meno emissioni nocive

per l'ambiente sono per Anev tra i

principali benefici di questa energia

pulita nel nostro Paese, che con le

sue 2.943 pale eoliche si posiziona

al quarto posto in Europa dietro a

Germania, Spagna e Danimarca.

DUE DOCUMENTI ELABORATI DAL

COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO

(www.cti20000.it), Uni/Ts 11300-

1:2008 e Uni/Ts 11300-2:2008,

contribuiscono agli obiettivi di

chiarezza e univocità dei metodi nella

valutazione tecnica sugli interventi di

rendimento energetico degli edifici. Il

primo documento definisce le

modalità per l'applicazione nazionale

della Uni En Iso 13790 del 2008

sul metodo di calcolo mensile del

fabbisogno di energia per il

riscaldamento e il raffrescamento; il

secondo quantifica il fabbisogno di

energia primaria e dei rendimenti per

la climatizzazione invernale e per la

produzione di acqua calda sanitaria.
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