Ricominciamo da qui,
Impianti sicuri e a norma
Segreteria Organizzativa

CNA Rieti
Referente: Enza Bufacchi
Piazza Cavour, 54 – 02100 Rieti
Tel.0746/251082
Fax 0746/498598
Mail: cna.rieti@tiscali.it

DM 37/08
e impianti a gas
La norma UNI 7129:2015 e
argomenti correlati

RIETI, 11-12 Ottobre 2018
Park Hotel Villa Potenziani
Via S. Mauro, 6
Sala Convegni
Giovedì 11 ottobre 2018
dalle ore 14,30 alle ore 19,00
Venerdì 12 ottobre 2018
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Con il patrocinio di:

Con il patrocinio di:

CNA ed EUROTIS, con la fondamentale partecipazione
ed il supporto tecnico del CIG (Comitato Italiano Gas),
promuovono un evento al cui interno si svolgerà un
corso di aggiornamento sulla norma UNI 7129:2015
con particolare riferimento agli impianti da realizzare
nelle aree a rischio sismico.
Si tratta di un’occasione unica di aggiornamento
tecnico-professionale per il settore degli impianti a gas
alla quale vi invitiamo a partecipare.

RELATORI:

PROGRAMMA
Corso di formazione e aggiornamento
tecnico professionale
con il supporto tecnico del CIG
(Comitato Italiano Gas)
Contenuti del Corso
1) DM 37/08 (ex-Legge 46/90): il quadro normativo:

p.i. Angelo COMI - Tecnico CIG
p.i. Emilio BIANCHI – Tecnico CIG.

* SCHEDA DI PARTECIPAZIONE *
Corso formazione e aggiornamento
DM 37/08 e impianti a gas
11/12 ottobre 2018

soggetti coinvolti e relativi compiti e
responsabilità, la marcatura dei prodotti, lo
scenario professionale nel contesto dell’attuale
situazione di regole europee e sopranazionali;

2) Normativa tecnica: il panorama generale della
normativa tecnica, novità recenti e proiezioni
future a breve termine, i contributi degli operati di
settore nel contesto delle nuove procedure e
strategie UNI;

3) Dichiarazioni di conformità degli impianti:
considerazioni e approfondimenti;

Nome e Cognome

…………………………………

Ragione Sociale ………………………………………….
Indirizzo: ……………………………………………………
Città:

………………..…………

CAP: …….. Pr.

P.I./ Cod.fisc. ………………………………………………
Tel: ………………………………………………………….
Fax: …………………………………………………………
Dipendente 

Titolare 

E-mail: ………………………………………………………

4) Impianti a gas: l’edizione 2015 della norma

La partecipazione al corso di formazione e
aggiornamento è gratuita – per ragioni organizzative
verrà data precedenza a coloro che si iscriveranno
tempestivamente e non oltre il 5 ottobre 2018.

Come gesto di solidarietà verso la popolazione, le
istituzioni e la società colpite da terremoti, gli
organizzatori dell’evento offrono a titolo gratuito il
corso e tutti i materiali connessi.
A tutti i partecipanti UNI fornirà a titolo gratuito la serie
completa dei manuali "Impianti a gas - Applicare la
norma UNI 7129".

UNI 7129 “Impianti a gas per uso domestico e
similari alimentati da rete di distribuzione –
Progettazione e installazione”:
Parte 1: Impianto interno
Parte2: Installazione degli apparecchi di
utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di
installazione
Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione
Parte 4: Messa in servizio degli
impianti/apparecchi
Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense

Risposte ai quesiti formulati durante il corso.
È previsto per tutti gli iscritti un attestato di partecipazione
al corso di formazione e aggiornamento tecnico sulla
norma UNI 7129:2015

Da compilare e inviare via fax al numero 0746/498548 o via mail a:
cna.rieti@tiscali.it

non oltre il 5 ottobre 2018
___________________________
Ai sensi della legge 675 del 31/12/1996 do il mio consenso al trattamento dei dati sopra
riportati. Si informa che i dati personali saranno trattati a norma del disposto di cui
l’articolo del D.Lgs 196/2003 (c.d. Testo unico Privacy).Le informazioni contenute nella
presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente alle persone o agli enti sopraindicati. soggetto diverso dal
destinatario e' proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

