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L’utilizzo efficiente del vapore e degli altri fluidi è un problema strategico 
sia economico che ambientale e Spirax Sarco, con il suo Istituto, intende 
dare un contributo fondamentale alla formazione ed alla crescita 
professionale di tecnici del settore per consentire alle proprie aziende 
risparmi energetici, ricupero di calore, efficienza e rispetto dell’ambiente.

La nostra Missione:
Assicurare un business sostenibile migliorando le performance dei clienti utilizzando la nostra 
esperienza nel vapore e nelle soluzioni di Energia Termica. 

I corsi coprono i settori dello scambio termico, della regolazione dei processi industriali e del vapore sia di tipo industriale che 
alimentare, pulito o puro: generazione, distribuzione, utilizzo e ricupero delle condense. 
I programmi prevedono sessioni teoriche, condotte da esperti per i vari campi specialistici, supportate da prove pratiche di 
laboratorio e su impianto con apparecchiature funzionanti in reali applicazioni.
Teoria e pratica perchè conoscenza e confidenza con questi problemi sono la chiave per la funzionalità degli impianti, per 
l’ottimizzazione dell’utilizzo e per il risparmio energetico.
Gli argomenti sono stati studiati e preparati per l’istruzione degli utilizzatori vapore e dei tecnici operanti nel campo della 
progettazione, della gestione e della manutenzione di impianti termici e  tecnologici industriali.
I partecipanti verranno condotti e focalizzati su argomenti e necessità specifiche dell’impiantistica e della fluidica industriale: 

• Sicurezza degli operatori negli impianti vapore

• Controllo dell’energia e dei consumi

• Conduzione ed operatività

• Studio della distribuzione e dei processi

• Progettazione degli impianti

• Progettazione dei sistemi di utilizzo

• Controllo e regolazione di processo

• Verifica qualità del vapore

• Audit energetici-impiantistici con soluzioni efficenziali e funzionali

• Manutenzione ed interventi preventivi

Istituto Superiore del Vapore 
Corsi di Istruzione - Programmazione 2018
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Spirax Sarco, non solo prodotti

“Una tessera del puzzle per completare assieme 
la formazione tecnica del Sistema Vapore. 

Lavorare insieme per un futuro più efficiente e più pulito.”

Oltre ad argomenti riguardanti le tradizionali applicazioni industriali, vengono trattate e discusse le più avanzate tecnologie in 
linea con i recenti sviluppi tecnologici in campo termico, dello scambio del calore e del controllo dei processi industriali. 

Su richiesta si predispongono incontri per argomenti e necessità specifiche, sviluppabili presso le sedi dei clienti. 
Segue il dettaglio dei piani per ogni singolo corso.
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Caro Cliente,
Benvenuto alla presentazione dei Corsi ISV 2018 di Spirax Sarco.

Vogliamo ringraziare davvero gli oltre 150 partecipanti che nell’ultimo anno 
hanno dato fiducia ai corsi ISV di Spirax Sarco.

I corsi maggiormente richiesti hanno affrontato i temi dello scambio termico 
e delle valvole di regolazione.
Grande interesse è stato riservato all’efficienza energetica con il percorso 
creato sulle Best Available Techniques nel settore dell’Energy Efficiency 
Steam Systems.
Non ultimo, l’argomento prioritario della sicurezza degli operatori negli 
impianti vapore e sulla sicurezza alimentare con l’innovativo messaggio 
sull’autocontrollo proposto agli OSA relativo al ‘vapore come ingrediente’.

Durante i nostri percorsi formativi ci siamo resi conto che un gran numero di 
tecnici e progettisti desidera approfondire e aver maggior consapevolezza 
sugli scaricatori di condensa, i tanto famosi ma troppo spesso dimenticati 
condensini.

La domanda più frequente riguarda la corretta scelta del tipo di scaricatore.

È nostra intenzione dunque trasformare questo desiderio in nuovo corso già 
inserito nella programmazione, dedicato esclusivamente agli scaricatori di 
condensa. 

All’interno del quale si potranno: distinguere i principi operativi, verificare il 
loro dimensionamento e analizzare i sistemi di monitoraggio e di controllo, il 
tutto supportato da prove pratiche di laboratorio con apparecchiature in vetro 
perfettamente funzionanti con vapore in linea.

Con i migliori auguri per un anno di successo.

Massimo Gonti

Training Specialist Manager
Massimo.Gonti@it.spiraxsarco.com
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Obiettivo
Acquisire le necessarie conoscenze sui principi fisici e le 
caratteristiche del vapore e le regole teorico-pratiche necessarie 
alla progettazione ed alla conduzione di un sistema vapore / 
condense.

Profilo dei partecipanti
Tecnici progettisti, installatori e conduttori d’impianto, 
responsabili di centrale e personale responsabile dell’operatività 
e della funzionalità dell’intero impianto vapore / condense; 
energy e quality managers.

Argomenti trattati
• Principi fisici del vapore
•  Generazione: conformazione caldaie e trattamento delle acque
•  Reti di distribuzione vapore e ricupero condense
•  Scaricatori di condensa: principi operativi, scelta e 

dimensionamento
•  Drenaggio delle apparecchiature termoregolate
•  Stallo e pompaggio
•  Il vapore nascente e considerazioni energetiche
•  Sistemi di ricupero

Corso Rif. STC - 01

Studio ed utilizzo 
degli impianti vapore

Durata del corso
2 Giorni

Costo di partecipazione
600,00 €

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Gennaio 24 - 25
• Ottobre 10 - 11

Obiettivo
Acquisire le necessarie conoscenze sui principi di funzionamento, 
la scelta e il dimensionamento degli scaricatori di condensa.

Profilo dei partecipanti
Tecnici progettisti, installatori e conduttori d’impianto, 
responsabili di centrale e personale responsabile dell’operatività 
e della funzionalità dell’intero impianto vapore/condense; 
energy e quality managers.

Argomenti trattati
•  Principi operativi
•  Scelta e dimensionamento
•  Sistemi di monitoraggio e controllo 
•  Servizi per l’analisi

Corso Rif. SCA - 01

Gli scaricatori di condensa

Durata del corso
4 ore

Costo di partecipazione
150,00 €

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Febbraio 27
• Maggio 23
• Ottobre 25

Nuovo!
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Obiettivo
Sensibilizzazione alle problematiche relative alla produzione
del vapore pulito nell’intero ciclo, dal trattamento delle 
acque di alimento, alla produzione con generatori indiretti, 
alla distribuzione fino alle autoclavi di sterilizzazione, alla 
umidificazione, all’iniezione diretta nel prodotto.
Scelta delle apparecchiature idonee a tale scopo nel rispetto 
delle normative vigenti e soprattutto dello stato dell’arte con lo 
scopo di salvaguardare la salute dei cittadini.

Profilo dei partecipanti
Responsabili dei centri di sterilizzazione, costruttori e gestori di 
centri di autoclavi di sterilizzazione, tecnici addetti alla gestione 
e manutenzione degli impianti, progettisti e consulenti che si 
occupano di impianti, responsabili quality assurance e laboratori 
di qualifiche e analisi, ingegnerie di progettazione e consulenti 
che si occupano in genere di impianti Alimentari, Ospedalieri e 
Farmaceutici.

Requisiti per la partecipazione
Una minima conoscenza del vapore e degli impianti di 
distribuzione vapore può essere utile ma comunque non 
indispensabile.

Argomenti trattati
•  Cenni e nozioni sul Vapore
•  Normative
•  Trattamento acqua di alimento e Degasazione per Generatori 

di Vapore pulito / puro
•  Generazione indiretta di Vapore pulito e di Vapore puro
•  Circuiti di distribuzione Vapore
•  Principali componenti per circuiti di Vapore pulito e di Vapore puro
•  Verifica qualità del vapore

Corso Rif. CSS - 01

Legislazione, produzione
e gestione del 'Vapore Alimentare', 
'Vapore Pulito' e del 'Vapore Puro'
 per Industrie Alimentari, Applicazioni Ospedaliere, 

Lavanderie Industriali, Industrie Farmaceutiche

Durata del corso
2 Giorni

Costo di partecipazione
600,00 €

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Giugno 06 - 07

Corso Rif. HEC - 01

Lo scambio termico 
e gli scambiatori di calore

Obiettivo
Acquisire le necessarie conoscenze sui principi dello scambio 
termico e l’utilizzo degli scambiatori di calore nell’ambito 
industriale e nei processi tecnologici. 

Profilo dei partecipanti
Tecnici progettisti, consulenti, responsabili di processo, 
installatori e conduttori d’impianto, responsabili di centrale e di 
manutenzione e personale responsabile dell’operatività e della 
funzionalità dell’intero impianto, energy managers.

Requisiti per la partecipazione
Buona conoscenza sui principi fisici e sulla tecnica di utilizzo del 
vapore o partecipazione e completamento del corso preliminare 
"Studio ed utilizzo degli impianti vapore".

Argomenti trattati
•  Termodinamica: definizioni e grandezze
•  Principi fisici dello scambio termico
•  Configurazioni di flusso e variabili che 
 influenzano lo scambio
•  Tipi, configurazioni, codici progettuali e costruttivi
•  Cosa è necessario conoscere della normativa Europea 
•  Materiali di costruzione, corrosioni e vibrazioni
•  La nuova tecnologia del corrugato ed i vantaggi correlati
•  Le serie preconfigurate ed i programmi di calcolo 
 ed ottimizzazione
•  Applicazioni tipiche in campo industriale

Durata del corso
1 Giorno

Costo di partecipazione
300,00 €

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Febbraio 07 - 08
• Novembre 07 - 08
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Corso Rif. BLC - 01

Il controllo delle caldaie vapore
e della centrale relativa

Obiettivo
Fornire ai partecipanti una conoscenza di base sui processi di 
centrale che influenzano la funzionalità e la qualità del vapore 
prodotto indicando e puntualizzando i parametri che concorrono 
ad una corretta e sicura gestione e ad una economica 
generazione nel giusto rispetto dell’ambiente.

Profilo dei partecipanti
Tecnici progettisti, impiantisti e conduttori di centrale e d’impianto 
la cui responsabilità sia la generazione, la distribuzione del 
vapore e la regolazione ed ottimizzazione del suo processo 
produttivo: controllo della economicità e redditività oltre che 
della funzionalità.

Argomenti trattati
•  Generatori indiretti e contesto normativo
•  Importanza del trattamento delle acque di alimento
•  Parametri che influenzano il costo e la qualità del vapore
•  Regolazione del livello
•  Controllo della combustione
•  Misura e controllo del TDS
•  Funzione "master" di pressione
•  Comando sfioro di pressione
•  Ricupero degli scarichi
•  Controllo della funzionalità e dei rendimenti

Durata del corso
1 Giorno

Costo di partecipazione
200,00 €

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Marzo 15

Obiettivo
Assicurare ai partecipanti una adeguata preparazione di base 
che permetta di comprendere i principi ed i fenomeni connessi 
con il mondo della regolazione, delle variabili impiantistiche 
e di processo e di impostare una filosofia di scelta e criteri di 
dimensionamento per le valvole di regolazione. 

Profilo dei partecipanti
Tecnici progettisti, conduttori di centrale e d’impianto e 
responsabili di processo, interessati e coinvolti in sistemi 
automatici di regolazione e controllo di linea e di processo 
nonché responsabili della selezione e dell’efficiente utilizzo delle 
valvole di regolazione. 

Argomenti trattati
•  Principi base della regolazione: reazioni e caratteristiche del 

processo, reazioni ed algoritmi dei regolatori
•  Azioni del regolatore e stabilità di controllo
•  Valvole di regolazione e loro caratteristiche
•  Scelta delle caratteristiche e dell’azione valvola / strumento; 

posizionatori
•  Esempi pratici applicativi

Corso Rif. CNC - 01

Introduzione ai principi
di controllo ed alle valvole

di regolazione

Durata del corso
1 Giorno

Costo di partecipazione
300,00 €

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Febbraio 21 - 22
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Obiettivo
Acquisire le necessarie conoscenze sui principi che governano 
le misure di portata su fluidi diversi utilizzati in campo industriale 
nel pieno rispetto delle normative applicabili. Comprendere 
ed interpretare le misure per il controllo, l’ottimizzazione ed il 
risparmio energetico. Esame delle tecnologie impiegate e loro 
applicazioni.

Profilo dei partecipanti
Tecnici progettisti, responsabili di processo, installatori e 
conduttori d’impianto, di centrale e personale responsabile 
dell’operatività, della funzionalità e dei costi di reparto o 
dell’intero impianto. Responsabili interessati e coinvolti in sistemi 
automatici di regolazione e controllo di linea e di processo 
nonché responsabili della selezione e dell’efficiente utilizzo dei 
sistemi di misura. Energy Manager.

Requisiti per la partecipazione
Una minima conoscenza di impianti a vapore e di sistemi di 
regolazione può essere utile ma non indispensabile. 

Argomenti trattati
• Normative correlate alla misura
•  Teoria delle misure di portata del vapore e gli altri fluidi di 

processo
•  Funzionamento dei vari tipi di misuratori e loro comparazione
•  Regole per una corretta installazione ed un uso appropriato 

degli strumenti
•  Monitoraggio energetico degli impianti con relativi benefici
•  Importanza delle misure per il corretto controllo del processo 

e la costificazione del prodotto

Corso Rif. FLSNC - 01

Le misure di portata e le normative

Durata del corso
1 Giorno

Costo di partecipazione
300,00 €

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Novembre 14
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Corso Rif. SVC - 01

Obiettivo
Formare i partecipanti con le essenziali nozioni, i principi 
di funzionamento e le peculiarità specifiche delle valvole 
di sicurezza per una scelta e selezione consapevole nelle 
applicazioni e processi industriali in genere.

Profilo dei partecipanti
Tecnici progettisti, installatori, conduttori  e responsabili 
d’impianto, capi centrale e personale addetto all’operatività e 
alla funzionalità dell’intero sistema.

Argomenti trattati
• Principi di funzionamento
•  Tipologie e caratteristiche
•  Sistemi di calcolo, taratura, sovrappressione, 
 pressione di richiusura, CDTP
•  Contropressioni imposte dal circuito di scarico 
 (costante o variabile)
•  Calcolo tubazione di scarico
•  Perdite di carico all’imbocco
•  Documentazione e certificazioni internazionali
•  Applicazioni tipiche in ambito industriale

Nozioni base ed utilizzo delle 
valvole di sicurezza

Durata del corso
1 Giorno

Costo di partecipazione
200,00 €

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Aprile 05
• Settembre 20

Obiettivo
Acquisizione di elementi base riguardanti il circuito vapore - 
condense ed il relativo utilizzo. Apprendimento di conoscenze 
indispensabili per l’impiego, l’installazione e la manutenzione 
delle apparecchiature utilizzate sugli impianti a vapore 
(scaricatori di condensa, riduttori di pressione, termoregolatori 
ed accessori), delle valvole di regolazione, posizionatori e 
trasduttori inclusi sino a sistemi preassemblati in package.  

Profilo dei partecipanti
Tecnici coinvolti nella progettazione di stabilimento, installatori 
e conduttori d’impianto, responsabili di centrale, personale 
responsabile della manutenzione, dell’operatività e della 
funzionalità dell’intero impianto, responsabili di processo, 
operatori energetici.

Requisiti per la partecipazione
Una minima conoscenza di impianti a vapore e di sistemi di 
regolazione e controllo può essere utile ma comunque non 
indispensabile.

Argomenti trattati
•  Nozioni fondamentali sul vapore e sugli impianti vapore
•  Regole fondamentali d’impianto e d’installazione
•  Principi di funzionamento di scaricatori di condensa, riduttori 

di pressione, termoregolatori, pompe ed elevatori vapore, 
valvole di controllo e posizionatori

•  Il fenomeno dello stallo nelle apparecchiature a vapore 
termoregolate

•  I sistemi preassemblati in package
•  Interventi manutentivi e tarature
•  Organizzazione 
 Spirax Sarco per 
 i Servizi

Corso Rif. MNC - 01

La manutenzione degli impianti 
vapore, degli apparecchi correlati, 

delle valvole di regolazione e 
dei sistemi preassemblati in package

Durata del corso
2 Giorni

Costo di partecipazione
500,00 €

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Giugno 13 - 14
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Corso Rif. BAT - 01

Obiettivo
Condividere un approccio energetico strutturato alla luce delle 
Best Available Techniques, analizzando i tradizionali sistemi 
vapore e dei recuperi di cascami termici.
Acquisire una  cultura  energetica  come  filosofia  aziendale, 
attraverso strumenti ed esperienze professionali, ancor prima 
degli investimenti. 
Analizzare gli scenari con le possibili aree di miglioramento 
efficienziali, riconoscendo il sistema vapore quale settore 
particolarmente privilegiato.

Profilo dei partecipanti
Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) ed Energy Manager (EM).
Responsabili di processo e d’impianto, gestori dell’operatività e 
dei costi imputabili a singole linee produttive o dell’intero impianto. 
Responsabili coinvolti nell’ingegneria e nell’ammodernamento 
di apparati energivori in genere.

Requisiti per la partecipazione
Una fondamentale conoscenza tecnico-impiantistica nel settore 
vapore e nelle applicazioni industriali in genere può essere utile 
ma comunque non indispensabile.

Argomenti trattati
• Quadro normativo e BAT
• Produzione del vapore e trattamento dell’acqua di alimento
• Circuito di distribuzione del vapore
• Recupero energia dalla condensa
• Costo del vapore
• Recuperi entalpici da fumi
• Servizi per l’analisi e lo sviluppo dell’Efficienza  
• Dibattito e conclusioni

BAT 
Energy Efficiency Steam Systems

Durata del corso
2 Giorni

Costo di partecipazione
Su richiesta

Ubicazione e Date
Il corso si terrà nell’aula e sugli impianti del Centro Addestramento 
Spirax Sarco presso la sede di Nova Milanese in

• Febbraio 14 - 15

Nuovo! Nuovo!

Corso Rif. SSP - 01

Obiettivo
Formazione in-sito, di tipo pratico-operativo proposta per la gestione 
e la manutenzione in completa sicurezza degli impianti vapore. 
Conoscenza maggiore dei vostri impianti vapore e condensa, 
questa formazione permetterà di comprendere meglio il vostro 
sistema vapore, migliorare la sicurezza, aumentare l’affidabilità 
e ridurre i costi. Consapevolezza al fine di migliorare il sistema 
vapore, attraverso le migliori pratiche per la risoluzione dei problemi, 
imparando dall’esperienza reale di cosa fare e cosa non fare.

Profilo dei partecipanti
Tecnici e conduttori d’impianto, responsabili di centrale, personale 
responsabile della manutenzione, dell’operatività e della funzionalità 
dell’intero impianto, responsabili di processo, operatori energetici.

Requisiti per la partecipazione
Una minima conoscenza di impianti a vapore e di sistemi di regolazi-
one e controllo può essere utile ma comunque non indispensabile.

Argomenti trattati e modalità di erogazione
I Sessione - in aula
Argomenti affrontati di carattere legislativo/normativo:
• Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 
• Direttiva PED 2014/68/UE
• Direttiva ATEX 2014/34/UE (prodotti)
• Direttiva ATEX 2999/92/UE (luoghi)
• Direttiva 89/686/CEE (DPI)
II Sessione - in aula
Argomenti affrontati di carattere tecnico/operativo:
• Organi di sicurezza (valvole di sicurezza)
• Scarichi di Centrale Termica
• Reti distribuzione vapore e ritorno condensa
• Drenaggi condensa (colpi d’ariete)
• Apparecchiature accessorie
III Sessione - in campo
Gli stessi argomenti tecnico/operativi verranno verificati 
‘camminando negli impianti vapore’. È previsto un breve 
sopralluogo propedeutico.

Training on the job - Safety Steam Plant
Sicurezza degli operatori

negli impianti vapore

Durata del corso
4 ore
(possibilità di due 
turni lo stesso giorno)

Costo di partecipazione
Su richiesta

Ubicazione e Date
Presso siti dei clienti, da definire
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Programma training - Corsi 2018

Giorno   Mese G F M A M G L S O N D
1

2

3

4

5 SVC-01
6

CSS-01
7

HEC-01 HEC-01
8

9

10
STC-01

11

12

13
MNC-01

14
BAT-01

FLSNC-01
15 BLC-01
16

17

18

19

20 SVC-01
21

CNC-01
22

23 SCA-01
24

STC-01
25 SCA-01
26

27 SCA-01
28

29

30

31

STC-01 Studio ed utilizzo degli impianti vapore

SCA-01 Gli scaricatori di condensa

CSS-01 Legislazione, produzione e gestione del 'Vapore Alimentare', 'Vapore Pulito' e 'Vapore Puro'

HEC-01 Lo scambio termico e gli scambiatori di calore

CNC-01 Introduzione ai principi di controllo ed alle valvole di regolazione

BLC-01 Il controllo delle caldaie vapore e della centrale relativa

FLSNC-01 Le misure di portata, di livello, le sicurezze e le normative

SVC-01 Nozioni base ed utilizzo delle valvole di sicurezza

MNC-01 La manutenzione degli impianti vapore, degli apparecchi correlati, 
delle valvole di regolazione e dei sistemi preassemblati in package

SEC-01 Proposte energetiche - applicazioni  esperenziali

BAT-01 BAT Energy Efficiency Steam Systems

SSP-01 Sicurezza degli operatori negli impianti vapore



Settore Corso Azienda

Ospedali 
e 
grandi 
comunità

CSS-01

Energy Service - Trento
CPL Concordia - Concordia sulla Secchia (MO)
Università Campus Bio-Medico
A.P.S.S. -Trento
A.P.S.S. - Brentonico (TN)
A.P.S.S. - Pergine Valsugana (TN)
A.P.S.S. - Mori (TN)
A.P.S.S. - Rovereto (TN)
A.P.S.S. - Arco (TN)
A.P.S.S. - Borgo Valsugana (TN)
A.P.S.S. - Dro (TN)
Azienda A.U.S.L. n° 5 - Messina
Ospedale di Lipari (ME)
Ospedale di Milazzo (ME)
Ospedale di Patti (ME)
Ospedale di Sant’Agata e Mistretta (ME)
Ospedale di Taormina (ME)
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze
Azienda Sanitaria Firenze ASL n° 10 - Firenze
Ospedale di Prato
Azienda Sanitaria Locale ASL n° 4 - Bari
Ospedale San Paolo di Bari
Ospedale di Triggiano (BA)
Ospedale di Bitonto (BA)
Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia 
- Udine
Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri - Verona
ULSS 9 - Treviso
A.O.U.S. Policlinico Santa Maria alle Scotte - Siena
Azienda Ospedaliera Padova - Padova 
ULSS 4 Alto Vicentino - Thiene (VI)
ULSS 15 - Cittadella (PD)
S.A.I.M.P. (ATI) Azienda Ospedaliera Sant’Anna - Como 
Azienda Istituti Ospedalieri - Cremona
Azienda Ospedaliera Umberto I° - Ancona
A.S.S.n° 6 - Friuli Occidentale - 
Ospedale di San Vito al Tagliamento (PN)     
Clinica Humanitas Gavazzeni - Bergamo
Ospedale Humanitas - Milano 
Azienda Ospedaliera San Gerardo - Monza (MB)
IRCCS Policlinico Ospedale San Matteo - Pavia
SDS - Urgnano (BG)

CNC-01
EDF Fenice - Rivoli (TO)
Edison - Porto Marghera (VE)

Settore Corso Azienda

Engineering /
Progettazione

STC-01

Studio Forte - Guarene (CN)
Studio Tecnico Appiani - Milano
Studio Fra Apv - Gorle (BG)
VNG Ingegneria - Pergine Valsugana (TN)
Energon - Umbertide (PG)
Energytech - Bolzano

CSS-01

Manens Tifs - Padova
Studio Tecnico Allegretta - Molfetta (BA)
Studio Termotecnico - Manfredonia (FG)
Tekne srl - Andria (BT)
Magnanimo Ingg. Ass. SRL - Triggiano (BA)
Guastamacchia spa - Ruvo di Puglia (BA)
Studio Tecnico Leonardo Gallo - Bari
Studio Giusto Marco - Bari
Buzzerio Michele - Taranto
Studio Tecnico Eligio Mansi - Andria (BT)
Studio Tecnico Associato - Putignano (BA)
I-Sacet - S. Giovanni Rotondo (FG)
Studio Tecnico - Altamura (BA)
Studio di Ingegneria - Bari
Primos Engineering - Modugno (BA)
Studio Tecnico Imp. - Bari
Ingegneria & Servizi srl - Bari
Studio Tecnico - Altamura (BA)
Studio di Ingegneria - Bari
Primos Engineering - Modugno (BA)
Studio Tecnico Imp. - Bari
Ingegneria & Servizi srl - Bari
TIFS - Padova
STEAM - Padova
Sanson e Associati - Treviso
TKP Engineering - Lavis (TN)
Studio di Ingegneria - Isera (TN)
STUDIO SAURO - Verona
TECNOSTUDIO - Treviso
Studio MPS - Tione (TN)
Studio di progettazione - Isera (TN)
Manens Intertecnica - Verona
Planex - Verona
Studio Tisato - Verona
INGEA - Verona
Studio Sauro - Verona 
Verona Impianti - Bussolengo (VR)
SF Studio - Legnago (VR)
Studio De Zolt - Vigodarzere (PD)
Ortolan Impianti - Fontanafredda (PN)
Studio Delta - S. Donà (VE)
Studio Costa - Valdagno (VI)
Studio Povoleri - Abano Terme (PD)
Studio Battaglin - Padova 
Studio Avanzi - Limbiate (MI)
Studio Benfatto - Lecco 
Studio Ori - Carpi (MO)
Studio Ravera - Como 
Studio Ruggeri - Como 
Studio Calvi - Lecco 
Studio Associato Zogna Vigna - Erba (CO)
Studio Volontè - Villaguardia (CO)
Studio Mottadelli - Seregno (MI)
Idroemme - Grezzana (VR)
Studio Basaric - Saronno (VA)
Studio Tecnico di Ingegneria - San Severo (FG)
Studio Termotecnico - Paladina (BG)
Studio Termotecnico Giarba - Berbenno di Valtellina (SO)
Studio Planning - Monza  
Process Service - Rho (MI)
Studio  Bortolazzi - Ferrara
Studio TI - Rimini
Studio Protecnia - Ancona 
Vaporchimica - Vicenza 

Distributori

STC-01

Fontanelli - Napoli
Gazza Anselmo - Parma
Fars - Asti
V.T.L - Isola  - VR
Centro M.I.R. - Siracusa 
Thermomarket - Meda
Atecom - Nibionno (LC)
ISI - Caldiero (VR)
Cataldo D’Oria
Inox Tecnica - Soliera (MO)
Italidraulica F.lli Lazzaroni snc - Casiglione delle 
Stiviere (MN)
MIT - Ancona
Tecnova - Ravenna
Idrotecnica- Modena
IMC Service - Catania
Tecnodistribuzione - Rimini
PND - Latina
L’Isolante srl - Mantova
Roffia - Cremona
DIM - San Sepolcro (AR)
Air Energie - Usmate Velate (MB)

CSS-01
Colonna Saverio srl - Bari
D’Oria SRL - Corato (BA)
DIM - San Sepolcro (AR)

HEC-01 VAPORUSA

Referenze corsi Spirax Sarco



Industria 
farmaceutica

STC-01

Sanofi - Varese
Intendis Manufacturing SpA - Segrate
Merck Serono - Modugno (BA)
Biofin Laboratories srl - Porto Mantovano (MN)
Glaxosmithkline Manufactoring SpA - Verona
HelvoetPharma - VI
Datwyler Pharma Packaging Italy
Gelfipharma International srl - Lodi
R.T.C. Menarini - Pomezia (RM)
Primeco - Cesano Boscone (MI)
NATUREX - Caronno Pertusella (VA)
ACRAF Angelini - Ancona
Gnosis Bioresearch - San Antonino - (CH)

CSS-01
EMBL - European Molecular Biology Laboratory - Roma
ACRAF Angelini - Ancona
Gnosis Bioresearch - San Antonino - (CH)

HEC-01 LABORATORI DERIVATI ORGANICI
BAT-01 Datwyler Pharma Packaging Italy srl

Costruttori

STC-01

Manara Roberto - Parma
Antonelli Impianti - Verona
Nuovo Pignone - Firenze
Tecno Steel srl - Castel S. Giovanni (PC)
Guerrato SpA - Rovigo
Tavalazzi - Massa Lombarda (RA)
Bonferraro - Bonferraro di Sorgà (VR)
Reggiani Macchine - Grassobbio (BG)

UNICAL - Caorso (PC)BAT-01

CSS-01

Real Costruzioni srl - Manfredonia (FG)
Ieci di Cavone M.le & C. snc - Palese (BA)
ICOS-STEELCO - Zoppola (PN)
Tavalazzi - Massa Lombarda (RA)

MNC-01 BONFERRARO SpA (Bonferraro di Sorgà - VR)
CNC-01 PANINI srl
BAT-01 Cattaneo Impianti srl
STC-01 COMAS (Silea TV)

Gestione 
edifici

STC-01
Acqua Service - Reggiolo (RE)
Prima Vera - Milano

STC-01 SIRAM - MilanoCSS-01

CSS-01

SIRAM - Trento
SIRAM - San Giovanni Lupatoto (VR)
Società SOF - Firenze
Società ELYO Italia

STC-01 NBI Gruppo Astaldi (Lucca)CSS-01

Climatiz-
zazione 
(HVAC)

STC-01
Olicar - Ferrara
Gianni Benvenuto - Cernobbio (CO)
Casalini Franco & C. snc - Piacenza

CSS-01
Biessea  Controlli - Abano Terme (PD)
Panzeri F.lli - Gironico (CO)

Prodotti 
chimici, 
plastiche & 
fibre 
sintetiche

STC-01
HENKEL - Ferentino (FR)
Uniqema Italia srl - Cremona
Polis srl - Mantova

CSS-01 Reys - Arcore (MB)
STC-01 ESSECO  (Trecate - NO)
BAT-01 Versalis SpA

Lavanderie
STC-01

Val Wash - Temù (BS)
Padana Everest srl - Travagliato (BS)

CSS-01 Società Servizi Italia - Parma

Automazione
CNC-01

Zecchin Automazioni - Trissino (VI)
Elettronica DNP Photomask Europe - Agrate B.za (MB)
Industria 
pesante STC-01 ILVA - Taranto

Cellulosa, 
carta e 
cartone

STC-01
BOBST - S. Giorgio Monferrato (AL)

Metso Paper Italy - Gorizia

Gomma e 
pneumatici

STC-01 TRM - Ala (TN)
Pirelli - Bicocca (MI)

CSS-01 Bridgestone Italia SpA - Modugno (BA)
HEC-01 DAYCO EUROPE srl

Settore Corso Azienda

Industria 
tessile e fibre 
naturali

CNC-01 Reggiani Macchine - Grassobbio (BG)

STC-01
Reggiani Macchine - Grassobbio (BG)
CSP International Fashion Group spa - Ceresara (MN)

HEC-01 Officine di Cartigliano SpA

LAFER SpACNC-01
HEC-01 SPEROTTO RIMAR
SSP-01 CORNELIANI (Mantova)
BAT-01 CORNELIANI (Mantova)

Alimenti 
e 
bevande

STC-01

Tropical Food - Parma
Gea Procomac SpA - Parma
SIDEL - Verona
Bustaffa Emilio e Figli SpA Bagnolo San Vito
Centrale del latte di Brescia SpA - Brescia
Gennaro Auricchio SpA -Pieve San Giacomo
Riso Scotti SpA - Pavia
Consorzio Latterie Virgilio Scarl - Mantova
Oleificio Zucchi SpA - Cremona
SPA Egidio Galbani - Pavia
Birra Peroni SpA - Padova

CSS-01
PARMALAT - Parma
SIDEL - Ramoscello di Sorbolo (PR)

CNC-01 FERREROSTC-01 
CNC-01 SIDEL - VeronaHEC-01
SSP-01 Martini & Rossi - Pessione di Chieri (TO)

HEC-01

Gebò 
FMT
Dr. Schär AG / SPA
LESAFFRE
TMCI PADOVAN

Energia

STC-01

Uniconfort - San Martino di Lupari (PD)
Fenice spa - Rivoli (TO)
Interesco - Diano D’Alba (CN)
Alpiq - Milano
Amsa - Milano
AEM Gestioni srl - Cremona
Energy Recuperator S.p.A. - Carpenedolo (BS)
TEA S.E.I. srl - Mantova

Yousave - BergamoSEC-01
Energika - Rimini
Fedabo - Darfo Boario Terme (BS)
Studio Burani e Nocetti - Modena
Energy Net - Modena
Climarai Group - Bologna
Renovis - Vaprio d’Agogna (NO)

CNC-01
EDF FENICE SpA

BAT-01

S
TC

-0
1

B
AT

-0
1

Settore Corso Azienda

Engineering /
Progettazione BAT-01

AF INGEGNERIA srl
STUDIO TECNICO B&B ASSOCIATI
STUDIO SETA srl Unipersonale
CLIMA PRO srl
NEXT ENERGIA
ENERGYINLINK srl
SPINERGY srl
E3 - Studio associato di consulenza
Bitiemme group srl
IDEALAB



Modulo di prenotazione per partecipazione a corsi e seminari

- Riferimenti del corso -

Codice del corso ............................................................
Titolo del corso ............................................................
Data di esecuzione ............................................................

- Informazioni societarie -

Nome società ......................................................................
Indirizzo e cap ......................................................................

Firma …..................................................................

- Modalità di pagamento e di effettuazione -

N° d’ordine o riferimento da citare in fattura ….......................  Fatturazione all’esecuzione del corso - pagamento 60 gg f.m.d.f.r.b.

Attenzione: 
• Non possono essere accettate cancellazioni posteriori a 15 gg dalla data prevista per l’esecuzione dei corsi, mentre le sostituzioni sono 

sempre effettuabili.
• L’effettuazione dei corsi è subordinata al numero degli iscritti e verrà comunque confermata con l’anticipo di almeno due settimane 

sulla data prevista per lo svolgimento.

- Ulteriori informazioni -

 Inviare lista per hotel in zona  Inviare per ulteriori informazioni

- Informazioni sulla sicurezza -

Intendiamo sin d’ora portare alla vostra attenzione l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Siete pregati dunque di attenervi scrupolosamente alle istruzioni che vi saranno consegnate alla reception al vostro arrivo e che vi saranno 
rammentate dal vostro accompagnatore appena prima delle eventuali visite agli impianti e alle aree di produzione.

Usare moduli separati per la prenotazione di ciascun tipo di corso

Nominativo di riferimento ...................................................
N° telefonico di riferimento ...................................................
E-mail o Fax di riferimento ...................................................

- Nome dei partecipanti -

1.  .........................................................................
2.  .........................................................................
3.  .........................................................................

Formazione Spirax Sarco
Modulo relativo al trattamento dati personali per la partecipazione

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………. il …………………………………
e residente a ………………………………………………….……………………………………
mail…………………………………………………………………………………………………..
quale partecipante al ………………………………………………………………………………

DICHIARA

• di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto 
della compilazione della presente richiesta saranno trattati da Spirax Sarco in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, per finalità di marketing quali invio di materiale informativo e/o pubblicitario attraverso l’utilizzo sia di modalità tradizionali di 
contatto sia di modalità automatizzate. In ogni caso, i dati non verranno comunicati o venduti a terzi. 

• di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, 
ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

• di acconsentire all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie realizzate in occasione dei corsi di formazione. Le immagini e le fotografie po-
tranno essere pubblicate sul sito web e su tutti i canali di cui si serve Spirax Sarco per le proprie finalità di promozione e comunicazione. 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di 
non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante 
da quanto sopra autorizzato.

• di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge;

Luogo e data, ………………………………………………   FIRMA …………....………………………................……………………. 

Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato a: 
Spirax Sarco s.r.l. - Organizzazione corsi - Via per Cinisello 18 - 20834 Nova Milanese (MB)       
oppure E-mail a marketing@it.spiraxsarco.com o Fax al N° 0362.4917315
In alternativa è possibile registrarsi sul nostro sito www.spiraxsarco.com/global/italy nella sezione Formazione

- Completare ed inviare -



Spirax-Sarco S.r.l.
Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB)

Tel.: 0362 49 17.1
Fax: 0362 49 17 307 

www.spiraxsarco.com/global/italy
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Contatti locali su tutto il territorio italiano...consulta il nostro sito: www.spiraxsarco.com/global/italy


