INSTALLAZIONE IMPIANTI DOMESTICI A GAS
CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI - Norma UNI 11554

in collaborazione con
L’installazione di impianti domestici a gas prevede la compilazione di modulistica tecnica che attesti la conformità e il
rispetto alla legislazione vigente, sia in termici di sicurezza – DM 37/2008- che di rispondenza ad aspetti di efficienza
energetica – D.P.R. 74/2013.
Le imprese installatrici hanno l’obbligo di realizzare gli impianti alla regola dell’arte in conformità alla normativa
vigente e secondo delle precise prassi documentali essendo responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Il corso
quindi , analizza e sviluppa le fondamentali parti Normative di riferimento , i principali criteri Tecnico Costruttivi degli
impianti Gas Post Contatore e si pone l’obbiettivo di dare tutti gli strumenti per una corretta e ineccepibile
realizzazione impiantistica nonché la compilazione di ogni documento tecnico che l’installatore deve predisporre a
corredo dell’impianto.
Alla fine del percorso , l’esame per l’ottenimento della certificazione , verrà sostenuto alla presenza di personale del
RI.Na uno dei più prestigiosi e riconosciuti enti di Certificazione Europei .
N° 5 GIORNATE FORMATIVE + ESAME PER RESPONSABILE TECNICO + INSTALLATORE LIVELLO 1 (IMPIANTI >35)

GIORNATA
1°
2°
3°
4°
5°
Esame

DATA
20/09/2018
27/09/2018
04/10/2018
11/10/2018
18/10/2018
Da definire

TIPOLOGIA GIORNATA
Concetti di carattere generale legislativo
Prassi normative installazione <35
Prassi documentali
Centrali Termiche legislazione normative
Prove pratiche e riepilogo didattico del percorso
Prova scritta – Colloquio orale - Prove pratiche

Requisiti obbligatori per accedere alla certificazione:
- RESPONSABILE TECNICO: ATTESTAZIONE DEL RUOLO PRESSO UN’IMPRESA ABILITATA AI SENSI DEL
DM N.37/08 (VISURA CAMERALE)
- INSTALLATORE: DIMOSTRARE ESPERIENZA PROFESSIONALE DI 4 ANNI (DI CUI 1 COME TECNICO
QUALIFICATO) PRESSO IMPRESE ABILITATE AI SENSI DEL DM N. 37/2008

TOTALE PERCORSO livello 1 : € 1500 + Iva
Al totale si sottraggono 500€ riconosciuti dal Fondo Regione Piemonte

TOTALE CORSO + ESAME 1000 € + IVA

