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12. CORSO RACCOLTA R – Ed. 2009 Sicurezza Impianti Termici
AGGIORNAMENTO TECNICO/NORMATIVO Impianti di riscaldamento
ad acqua calda in pressione > 35 kW - 4 ore
Presentazione
Gli impianti, con potenza termica nominale
complessiva superiore a 35 kW, di produzione acqua
calda con temperatura non superiore a 110 °C per
riscaldamento degli ambienti o per usi tecnologici,
devono essere denunciati al Dipartimento Territoriale
INAIL per acquisirne prima il parere preventivo sul
progetto e il collaudo successivamente.
Tali impianti sono soggetti alla prima verifica
periodica da parte dell’INAIL e le successive verifiche
periodiche quinquennali da parte delle ASL/ARPA (obbligatoriamente per gli impianti di
riscaldamento degli ambienti sia nel settore civile che industriale), per usi tecnologici la verifica
periodica può essere eseguita in alternativa anche da Enti privati abilitati.
Le norme impiantistiche di sicurezza da adottare (specifica tecnica) sono contenute nella Raccolta R
Ed. 2009 dell’INAIL, mentre il regolamento applicativo per le verifiche è contenuto nella Raccolta R,
nel DM 01/12/1975, nel DM 11/04/2011 e nelle Circolari applicative.
Obiettivi del corso
Fornire, agli operatori del settore interessati una spiegazione accurata relativamente alla
installazione e alla conduzione di impianti di riscaldamento ad acqua calda in pressione (P> 0.5 bar
– temperatura < 110°C) con portata termica nominale massima maggiore di 35 kW
Programma
• sarà illustrata la Raccolta R e saranno presentati esempi di accessori di controllo, regolazione e
sicurezza
• saranno presentati le varie tipologie d’impianto – vaso aperto e vaso chiuso
• sarà analizzata la modulistica da presentare all’INAIL
• sarà analizzata la normativa sulle verifiche manutentive e verifiche periodiche
• Verifica di apprendimento
Destinatari
Installatori e manutentori.
Materiale didattico
Ai corsisti sarà rilasciata la copia in pdf della documentazione presentata.
Quota iscrizione € 120,00
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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

