
Informativa – trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le 
comunichiamo che i dati che riguardano la Sua azienda e/o la 
Sua persona potranno essere utilizzati da noi per uno o più 
trattamenti, mediante elaboratore elettronico o manuale, per 
mezzo di inserimento in banche dati aziendali aventi come fi-
nalità l’informazione su eventi, nuovi prodotti, indagini sulla 
qualità del servizio. I dati da Lei forniti potranno essere comu-
nicati alla nostra forza vendita e ai distributori autorizzati, non-
ché diffusi presso i dipendenti Zumtobel Staff. In merito ai dati 
che La riguardano, ha il diritto di ottenere quanto previsto dall’
art 7 del citato D. Lsg n 196/2003. Il titolare dei trattamenti dei 
dati raccolti è Zumtobel Staff.

L’incontro tecnico è organizzato da:

ZUMTOBEL STAFF

BEGA-Limburg-BOOM
Lichtzentrum e showroom 
Via G.B. Pirelli, 26
20124 MILANO
infomilano@zumtobelstaff.it

www.zumtobelstaff.it
www.bega.de
www.boom-leuchten.de
www.glashuette-limburg.de

Agenzia Emilia Romagna
Promo Service di Luca Pazzaglia
Via dell'Artigianato ,12
47838 Riccione (Rn)
Tel. 0541/693950 Fax 0541/699441
e-mail:ufficiocommerciale@promosrv.it
e-mail:ufficiotecnico@promosrv.it

“Creare sensazioni con la luce…”

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E
DEI PERTI INDUSTRIALI LAUREATI

DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Via M. Melato, 23 – Reggio Emilia

in concomitanza della fiera

Vi invita all’incontro
tecnico sul tema:

ILLUMINAZIONE
degli Ambienti Esterni

GIOVEDI  23  FEBBRAIO 2006

presso
Sala Convegni FIERA

Va Filangieri,15
REGGIO EMILA

La partecipazione all’incontro tecnico dà diritto a
3 crediti formativi .

(Regolamento formazione continua Periti Industriali G.U. n89 del 
16 aprile 2004)



Bega fa parte di un gruppo di aziende cui
appartengono anche Glashutte Limburg e BOOM.
Tutte le società del gruppo producono apparecchi di
illuminazione ed ognuna è specializzata in un
determinato settore . 
Bega si concentra sull’illuminazione di esterni ,
in particolare tutti gli apparecchi per i giardini, per le 
strade, per i centri sportivi, per l’illuminazione
sott’acqua e per molte altre applicazioni speciali.
Partner competente in tutte le problematiche
illuminotecniche.
Boom produce illuminazione per esterni realizzati
essenzialmente in rame, fusione di bronzo, fusione
d’alluminio e vetro soffiato.
Limburg specializzata nell’illuminazione degli
interni con apparecchi in vetro.

I prodotti Bega – Limburg – Boom vengono
commercializzati in Italia da Zumtobel Staff.

Scheda di partecipazione
Ragione Sociale: 

Nome ____________________________

Cognome ____________________________

Via _____________________  n°____

Cap ________ Città  _______________

Tel. ____________________________

Fax ____________________________

e-mail ____________________________

Acconsento al trattamento dei dati raccolti nella pre-
sente scheda con le modalità, finalità e 
caratteristiche di cui sul retro.

Luogo ___________ Data ____________

Firma ____________________________

La preghiamo di compilare la scheda di 
partecipazione e di inviarla 

�  via fax al n° 0541/699441
oppure via e-mail :   ufficiotecnico@promosrv.it
(Agenzia di rappresentanza Promo Service)

La invitiamo a dare la Sua conferma almeno
7 giorni prima della data dell’incontro.

Programma:

Ore 14:30 Registrazione partecipanti

Ore 15:00 Introduzione
- grandezze fotometriche
- sorgenti luminose
- apparecchi e ottiche

Ore 15:30 Normative di riferimento e legge 
regionale Emilia Romagna
n°19 del 29 settembre 2003
- installazione corpi illuminanti
- lampade ad alta efficienza
- riduzione delle luminanze
- armature stradali ad elevata

efficienza
- accensione, spegnimento, 

regolazione

Ore 16:45 Coffè break

Ore 17:00 Progettazione illuminotecnica
- illuminazione stradale
- illuminazione ciclo/pedonale
- illuminazione di parchi e giardini
- illuminazione architettonica e 

monumentale

Ore 18:30 Termine lavori


