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11. CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO/NORMATIVO IMPIANTI A GAS PER USO DOMESTICO
ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE
Norme UNI 7128/15 - UNI 7129/15 Sicurezza gas - 4 ore
Presentazione
La UNI 7129, è la norma di installazione per gli
impianti alimentati a gas combustibile ad uso
domestico e similare. È sicuramente una delle
norme tecniche italiane più importanti in
assoluto, in quanto nel suo ambito di applicazione
rientrano oltre 24 milioni di impianti.
In sintesi la nuova norma:
• chiarisce alcune situazioni impiantistiche sino
ad oggi particolarmente critiche
• obbliga nei nuovi impianti e nelle ristrutturazioni l'installazione di apparecchi di cottura muniti
del dispositivo di rilevazione dell'assenza di fiamma
• prevede nuove soluzioni d'installazione anche in miglior funzione architettonica
• prevede nuove soluzioni per la ventilazione (ad es. ventilazione meccanica controllata),
semplificando inoltre alcune delle prescrizioni precedenti.
Obiettivi del corso
Fornire, agli operatori del settore interessati:
• una spiegazione accurata delle norme con particolare dettaglio sulle novità introdotte;
• una corretta formazione per la compilazione della documentazione prevista dalla Delibera
AEEG 40/04
Programma
• I termini e le definizioni relativi agli impianti a gas per uso civile secondo la nuova Norma UNI
7128:2015
• Costruzione e rifacimenti di impianti interni
• Installazione apparecchi e realizzazione aperture ventilazione e/o aerazione
• Installazione sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
• Criteri per la messa in servizio di apparecchi e impianti
• Installazione e sistemi di raccolta e di scarico delle condense
• Verifica di apprendimento
Destinatari
Installatori e manutentori.
Materiale didattico
Ai corsisti sarà rilasciata la copia in pdf della documentazione presentata.
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Quota iscrizione € 120,00
NOTE:
- tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto di IVA.
- i corsi si attivano con almeno 4 iscritti.
- è possibile richiedere un’offerta formativa personalizzata a livello aziendale.
DESTINATARI: Installatori e manutentori

Formatore
Il corso viene tenuto da un Ingegnere funzionario e Tecnico della Prevenzione presso azienda
pubblica di Verona.

PER INFORMAZIONI
Daiana Larcher
ASFE Scarl - Azienda Servizi Formazione in Europa Scarl
Via Belluzzo, 2 (Angolo Via Unità d’Italia) – 37132 Verona
Tel. 045 2056112 – Fax 045 2050106
E-mail: daiana.larcher@asfe-vr.it

