
Programma Corsi di formazione IDROSANITARIA 2019 

CARNET GOLD COMPRENDE: 

1) L’indispensabile per l’installazione e la sostituzione delle Caldaie 
Durata 4 ore DATA 23/05/2019 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 

Destinatari: installatori 
•             Installazione secondo uni 7129  
Messa in servizio dell’impianto 
•             regolazione 
•             prove di tenuta dell’impianto secondo la Uni 11137 
•             Prove sulle canne fumarie secondo la uni 10845  
•             Prove di combustione iniziali secondo la uni 10389 
•             Prove sullo scarico sifonato 
Documentazione da redigere :  
o             dichiarazione di conformità 
o             libretto d’impianto per il catasto 
o             rapporto di controllo per il catasto 
o             libretto uso e manutenzione 
 

2) Detrazioni fiscali – Una leva commerciale per la vendita degli impianti 
Durata 4 ore DATA  05/06/2019 DALLE ORE 14:00 ALLE 18:00 

Destinatari: installatori e manutentori 
•             Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie 
•             Le autorizzazioni per interventi di edilizia libera 
•             la cessione del credito 
•             Detrazioni fiscali per le l’efficientamento energico 
•             Conto termico 
•             I certificati bianchi 
 

3) UNI 7129 Le norme che disciplinano progettazione, costruzione e messa in 
servizio degli impianti alimentati a gas combustibile 

Durata 8 ore DATA 19/06/2019 DALLE ORE 09:00 ALLE 13:00 E DALLE  14:00 
ALLE ORE 18:00 PRANZO INCLUSO 

Destinatari: installatori 
•             Analisi parte 1 – Costruzione e rifacimenti di impianti interni 
•             Analisi parte 2 – Installazione apparecchi e realizzazione aperture 
ventilazione e/o aerazione 
•             Analisi parte 3 – Installazione sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione 
•             Analisi parte 4 – Criteri per la messa in servizio di apparecchi e impianti 
•             Analisi parte 5 – Installazione e sistemi di raccolta e di scarico delle 
condense 
 

4) Dm 37 -dichiarazione di conformità 
Durata 4 ore DATA  09/07/2019 DALLE ORE 14:00 ALLE 18:00 

Destinatari: installatori 
•             I CONTENUTI DEL CORSO 
•             Il DM 37/08 per i Termoidraulici. 
•             La modulistica della dichiarazione di Conformità. 



•             Lo schema di Impianto. 
•             Dichiarazione completa e semplificata. 
•             Le copie e i destinatari della Dichiarazione. 
•             La normativa per la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio degli 
impianti. 
•             La nuova Delibera 40/14, linee guida CIG 11 e 12 per i nuovi impianti gas. 
•             La Dichiarazione di Rispondenza. 
 

Costi: 

Standard:  525€ + Iva scontato 480,00 + Iva 

Iscritti Confartigianato e UPILG € 445,00 + Iva scontato € 400,00 + Iva 

Nel carnet scontato è compreso il seminario gratuito in data 

10/04/2019 sul nuovo regolamento Fgas 

Tutti i corsi di formazione saranno tenuti dall’ ing. Vecchi Daniele presso la 

nostra sede di Stradale Torino 127 – Chivasso. 

• Al termine dei corsi verrà rilasciato attestato di frequenza. 

Adesione con pagamento anticipato entro il 31/03/2019: indicare sulla causale 

 CORSO DI FORMAZIONE CARNET GOLD 

IBAN IT44B 03069 30370 100000011834 INTESA SAN PAOLO 

 

 

Per i corsi  1) 2) 4)  il costo unitario è di : standard 110€ + Iva 

Iscritti Confartigianato e UPILG € 95 + iva 

 

Per il corso nr 3) PRANZO INCLUSO il costo unitario è di : standard 195€ + 
Iva 

Iscritti Confartigianato e UPILG € 160 + iva 

 

 


