


La formazione Eurotis non si ferma, si trasforma!

La fase di rallentamento forzato in cui ci troviamo 

può essere destabilizzante ma, ora più che mai, non 

dobbiamo fermarci. Questo particolare momento può 

essere sfruttato per occuparci di attività che, per quanto 

fondamentali, spesso per mancanza di tempo passano 

in secondo piano, come ad esempio l’aggiornamento 

tecnico. 

Eurotis, ha quindi pensato di off rire il proprio 

consolidato programma di seminari tecnico-normativi 

in una nuova veste: il Live Webinar

Veri e propri corsi di formazione online rivolti agli 

operatori del mercato idrotermosanitario e dedicati 

alle novità delle principali normative del settore gas 
e alle soluzioni impiantistiche Eurotis. 

Il webinar è uno strumento estremamente pratico, per 

partecipare infatti basta un computer, o un qualsiasi 

dispositivo mobile e una connessione internet. 

Solo un’ora, ovunque ci si trovi, anche da casa, per 

rimanere aggiornati e per approfondire alcune 

applicazioni dei sistemi e delle soluzioni Eurotis.

Oltre a ricoprire la funzione di Direttore Tecnico, da anni si occupa di curare e condurre 
i seminari tecnico-normativi di Eurotis, grazie ad una profonda conoscenza dei prodotti, 
del settore idrotermosanitario e dei principali scenari normativi. 
Collabora inoltre ai seminari organizzati dal C.I.G. Comitato Italiano Gas.

Il relatore
Dott. Andrea Franchi - Direttore Tecnico di Eurotis



A chi è destinato?

Il live webinar di Eurotis prevede di costruire l’attività di formazione secondo le esigenze del cliente. Possiamo distinguere due diverse 
tipologie di proposte in base ai destinatari di ascolto.

INSTALLATORI 
E PROGETTISTI
Aggiornamento

tecnico - impiantistico

PERSONALE INTERNO  
DEI GROSSISTI
Aggiornamento

tecnico - commerciale

Durata 60 min. + eventuali domande

Argomenti Definire il quadro normativo 
italiano sul tema impianti gas

Novità dell’ultima revisione 
della UNI 7129

Aggiornamenti normative 
UNI 7140, UNI  8723 e  
UNI 11528

Informazioni tecnico 
commerciali legate a norma-
impianto-prodotto

Durata 60 min. + eventuali domande

Argomenti Definire il quadro normativo 
italiano sul tema impianti gas

Presentazione delle modifiche 
apportate nella revisione della 
UNI 7129

Aggiornamenti normative UNI 
7140, UNI  8723 e UNI 11528

Presentazione di applicazioni 
maturate in tema di impianti e 
sicurezza gas

Presentazione soluzioni 
impiantistiche Eurotis: sistema 
e-PRESS

Esempio: Esempio:



Le tematiche

Eurotis mette a disposizione le proprie competenze in ambito tecnico-normativo di impianti e sicurezza gas per off rire un servizio 
di contenuti di valore, di sicuro interesse, con lo scopo di essere vicini alle reali esigenze professionali degli operatori del mercato ITS. 
Nozioni fondamentali che permettano di realizzare con i sistemi Eurotis impianti perfettamente conformi alle normative vigenti.

Riemessa nel
 2015 

con sostanzi
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cambiamenti
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ata inserita 

in un Decreto
 Ministeriale

 

ed è attualme
nte in corso 

di revisione 
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Eurotis parte
cipa ai 

lavori di rev
isione.
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ata 

completamente
 

revisionata e
d 

emessa il 25/
10/2019

UNI 7129:2015
Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione.

UNI 11528:2014
Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - progettazione, installazione e messa in servizio” per impianti 
a gas civili extra-domestici.

UNI 8723:2017
Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - progettazione, installazione e messa in servizio.

UNI 7140:2019
Apparecchi a gas per uso domestico, tubi fl essibili non metallici per allacciamento 
di apparecchi a gas per uso domestico e similari.

Norma “poco” 
conosciuta 

ma di larga a
pplicazione 

che spesso ge
nera 

errori import
anti in 

fase di compi
lazione 

della dichiar
azione di 

conformità.



I vantaggi

PRATICITÀ 
Bastano un computer, o un 

qualsiasi dispositivo mobile, e 
una connessione internet.

INTERAZIONE CON IL RELATORE
Il seminario è live. Domande e 

chiarimenti potranno essere posti 
direttamente al nostro relatore.

COMODAMENTE DA CASA
Partecipare da casa
o ovunque ci si trovi 
in totale sicurezza.

ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso è previsto 

l’invio di un attestato di 
partecipazione. 



Come funziona?

Utilizzeremo GoToWebinar. Per partecipare sarà 
sufficiente  registrarsi attraverso una pagina di 
iscrizione: dopo di che via e-mail verrà inviato il link 
per collegarsi al giorno e l’ora dell’evento!

E’ possibile utilizzare:
• l’app desktop sul tuo computer Windows o 

Mac che si installa automaticamente quando si 
partecipa a una sessione;

• utilizzare un browser Chrome per partecipare 
online

• partecipare mentre si è in viaggio utilizzando un 
dispositivo iOS, Android o Windows Phone. 



www.eurotis.it


