LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' e IL LIBRETTO DI IMPIANTO

Obiettivi e Destinatari
Il Corso di formazione è rivolto ai manutentori e agli installatori di impianti di climatizzazione estiva ed invernale con
potenza termica superiore a 12 kW.
Il percorso illustra il quadro normativo, le prescrizioni e le modalità operative per redigere la dichiarazione di conformità
dell’impianto, documentazione obbligatoria stabilita dalle normative di riferimento.
In occasione di una nuova installazione o della prima manutenzione utile, gli impianti devono essere anche
obbligatoriamente dotati di Libretto e di Targa: sono coinvolti tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva
(con potenza termica sup. a 12 kW) sia esistenti che nuovi, compresi quelli alimentati a biomassa e le sottostazioni di
teleriscaldamento.
Il libretto è elaborato sulla base di un unico modello modulare, che contiene le schede riferite agli elementi che
compongono l’impianto: devono essere compilate solo quelle pertinenti alla tipologia di impianto su cui si interviene.

Calendario
da definire nel periodo: MARZO 2019

Sintesi dei Contenuti
La dichiarazione di conformità degli impianti termici (quadro normativo, prescrizioni e modalità operative)
I nuovi libretti (quali impianti sono esclusi dall’ambito di applicazione; i modelli autorizzati, come compilarli)
I nuovi rapporti di controllo tecnico (i modelli, come compilarli)
La targatura, assegnazione di un codice univoco per il singolo impianto (etichette Curit; come effettuare la
targatura)

Durata
8 ore
orari: 09:00-13:00 / 14:00-18:00

Struttura del Corso e Modalità Formative
Il corso è strutturato in 2 moduli da 4 ore. Nella mattina vengono trattati gli argomenti inerenti alla dichiarazione di
conformità e nel pomeriggio quelli relativi al libretto di impianto.
Lezioni in aula ed esercitazioni pratiche, con materiale didattico sviluppato dai docenti, messo a disposizione di tutti i
partecipanti in formato elettronico o cartaceo.

Attestato Rilasciato
Attestato di frequenza

Quota di iscrizione
Corso a pagamento
ASSOCIATI CNA: € 130,00 + iva
NON ASSOCIATI:
1) l’impresa può aderire a CNA sottoscrivendo la TESSERA PROMOZIONALE INGRESSO NUOVI SOCI ANNO 2019 a €
100,00 (esente iva), usufruendo della quota di partecipazione al corso di cui sopra
2) per l’impresa che NON INTENDE ADERIRE A CNA la quota di partecipazione al corso è di € 250,00 + iva

Sede
MILANO – Via Marco D’Aviano, 2 (zona Piazzale Loreto)

Referente ECIPA
Contattare Daniela Giudici danielagiudici@ecipalombardia.it – tel 02 27 000 612

