
SISTEMI COSTRUTTIVI YTONG, DALLA
TEORIA ALLA PRATICA

Caratteristiche, prestazioni e pratica di posa in opera
24 ottobre 2019 Dalle 14.00 alle 18.00

SESSIONE TEORICA 
 
Edifici ad energia quasi Zero
(Nzeb) e il calcestruzzo cellulare

Xella Italia Srl - www.ytong.it - www.ytongplanet.it - 0354522242 - ytong-it@xella.com

PRESSO: Ordine Periti industriali - Via Vittorio Emanuele II, 113, 22100 Como 

Murature di tamponamento e murature
portanti in zona sismica
 Prestazioni termiche e acustiche dei
sistemi in calcestruzzo cellulare
 La protezione passiva al fuoco

 Riqualificazione e sostenibilità
dei sistemi in calcestruzzo
cellulare

 La correzione dei ponti termici   
 Il pannello Multipor per cappotto
esterno e isolamento interno

Particolari costruttivi e dettagli di posa in opera

Il corso verrà
accreditato da:
Ordine dei Periti

Industriali e dei Periti
Industriali Laureati  4

CREDITI 

Modalità di iscrizione
Per iscriverti: www.albounicoperind.it 

 
  I PERITI INDUSTRIALI tramite la propria area  riservata

 Gli altri PROFESSIONISTI dovranno  accedere alla pagina
https://www.albounicoperind.it/ListaCorsiAttivi.aspx 

 
Cliccare sulla lente di ingrandimento, inserire nel primo campo "COMO”  

e procedere alla pre-iscrizione. 
Riceveranno una 1° mail di  avvenuta PRE-ISCRIZIONE. 

Se l’iscrizione sarà confermata riceveranno una seconda mail di 
 CONFERMA DELL’ISCRIZIONE.

Referente Xella
Tecnico Commerciale 
Xella Italia
tel. 335 82 79 114 -
m.petruzzino@gmail.com

INFO 

COGNOME/NOME______________________________________________
INTESTARE LA FATTURA A (se diverso)__________________________
INDIRIZZO______________________________________________________
COD. FISCALE __________________________________________________
P.IVA___________________________________________________________
CODICE DESTINATARIO_________________________________________
 

Trasmettere a info@apico.it entro il 21 ottobre 2019
------------------------------------------------------------------

Costo di partecipazione: 15,00 €. Iva compresa.
Modalità di pagamento: 
IBAN A.P.I.CO.   IT42E0103010900000000649271 
in contante/assegno presso la segreteria dell'Ordine periti
industriali  almeno 2 gg prima dell’incontro

MODALITA' DI PAGAMENTO

·       Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 informiamo che il trattamento dei vs. dati personali verrà utilizzato esclusivamente per fini amministrativi - contabili senza essere ceduti a terzi. E’
comunque facoltà degli interessati esercitare tutti i diritti previsti dall’art.13 del D.Lgs citato e dagli artt. 15 e 17 del GDPR.

·       Autorizzo all’utilizzo di materiale fotografico e video su mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto di principi di protezione dei dati personali stabiliti dal D.Lgs 196/06 e dal GDPR 679/2016. Ne vieto l’uso in
contesti che ne pregiudichino la dignita’ personale ed il decoro. Dichiaro di essere consapevole che Apico non terra’ alcun guadagno economico da tale pubblicazione

DATA______________________________ FIRMA_____________________________
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