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Zona     
climatica 

strutture opache 
verticali  

strutture opache orizzontali o 
inclinate 

        

Chiusure apribili 
e assimilabili 

(**) 
Coperture         Pavimenti (*)     

A 0,54 0,32 0,60 3,7 
B 0,41 0,32 0,46 2,4 
C 0,34 0,32 0,40 2,1 
D 0,29 0,26 0,34 2,0 
E 0,27 0,24 0,30 1,8 
F 0,26 0,23 0,28 1,6 

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno 
(**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 
aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, 
finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.” 

   Roma, 26 gennaio 2010 
 Il Ministro: SCAJOLA   
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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  25 gennaio 2010 .

      Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di 
lavoro di Brescia.    

     IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
   DI BRESCIA  

 Visto l’art. 410 del codice di procedura civile; 
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e della P.S. n. 227 del 12 gennaio 1995; 
 Visto il decreto n. 3 del 3 settembre 2007 con il quale si nominava membro effettivo della commissione provin-

ciale di conciliazione il rag. Bosio Adriano; 
 Vista la lettera della Confartigianato Unione di Brescia del 22 gennaio 2010, con il quale viene designato il dott. 

Michele Turrini quale membro effettivo in sostituzione del rag. Bosio Adriano; 
 Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro dimissionario; 

  Decreta:  

 Il dott. Michele Turrini è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le con-
troversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del rag. Bosio Adriano. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica. 

 Brescia, 25 gennaio 2010 

 Il direttore provinciale    ad interim   : VETTORI   
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