
  
Gli impianti a gas per uso domestico sono diffusi in modo massiccio nel nostro Paese e le normative che li 
riguardano sono oggetto di costante aggiornamento. 
L’attuale crisi economica ha visto una significativa riduzione della costruzione di nuovi edifici/alloggi a fronte 
di un aumento degli interventi di recupero e ristrutturazione dell’esistente, condizione che ha portato il pro-
fessionista di area tecnica a operare sempre più spesso su alcuni particolari fronti. 
Il progettista di impianti, per esempio, si trova ora ad avere di frequente a che fare con la progettazione o la 
messa in sicurezza di impianti in strutture esistenti, con la ristrutturazione di sistemi obsoleti o fuori norma o, 
ancora, con il passaggio dall’alimentazione a combustibile liquido a quella a gas. 
Ne consegue che anche gli enti normatori e regolatori hanno prestato negli ultimi anni una particolare atten-
zione agli aspetti di sicurezza legati agli impianti esistenti; ne è un chiaro esempio la Delibera dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico n. 40/2014, che ha introdotto nelle attività di accertamento 
documentale, oltre a quelli nuovi, anche gli impianti a gas esistenti che devono essere riattivati. 
 

 Obiettivi 
Il corso intende analizzare le normative che riguardano le attività principalmente mirate a recupero, ristruttu-
razione, rifacimento, modifica e trasformazione degli impianti esistenti, come la Norma UNI 7129/2015 o la 
Norma UNI 11528. 
Spazio apposito sarà dedicato poi alla discussione della Delibera dell’AEEGSI n. 40/2014 poiché quest’ulti-
ma interessa i professionisti sia in qualità di esecutori di progetti sia in relazione alle modalità di compilazio-
ne della documentazione da presentare alle aziende competenti. 
 
Destinatari 
Tutti coloro che vogliono acquisire un’esaustiva formazione tecnica di base sull’argomento o migliorare le 
proprie conoscenze in materia.  
 
CFP - Crediti Formativi Professionali  
Ai Periti Industriali saranno riconosciuti 12 crediti formativi professionali per il corso completo e 4 cre-
diti formativi professionali per il singolo modulo sulla base del Regolamento per la formazione conti-
nua. 

CORSO DI FORMAZIONE 

 

IMPIANTI A GAS: 
RISTRUTTURIAMO, ADEGUIAMO, METTIAMO A NORMA 

Mercoledì 26 ottobre, mercoledì 2 e giovedì 10 novembre 2016 | ore 14.00 - 18.00 
Sede Collegio - via Carroccio 6 - 20123 Milano 

in collaborazione con organizzato da   Collegio dei Periti Industriali  
delle Province di Milano e Lodi 

  

   Formazione Continua 2016 
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   Formazione Continua 2016 

   
Docenti 
Mario Volongo - Funzionario tecnico Comitato Italiano Gas 
Giovanni Matrone - Docente Comitato Italiano Gas 
 
Materiale didattico 
A ogni partecipante saranno consegnate le presentazioni, in formato digitale, impiegate dai docenti duran-
te l’esposizione. 
 
Metodologia didattica 
Il corso si articolerà in 3 moduli sviluppati in lezioni frontali della durata di 4 ore ciascuno.  
 
Quota di iscrizione 

 CORSO COMPLETO € 140,00 + iva (totale comprensivo iva € 170,80)  

 MODULO SINGOLO € 60,00 + iva (totale comprensivo iva € 73,20) 
    

Sede  

Via Carroccio, 6 - 20123 Milano 
 
Date e orario 

 
 
 
 
 
 
Iscrizione 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico sino a esaurimento dei 35 posti disponibili. 
L’iscrizione si intende perfezionata nel momento in cui APIM riceverà la scheda di iscrizione, compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta per accettazione, entro il 19 ottobre 2016.  
Una copia dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre 
il 19.10.2016. 
 
Rinunce e annullamento 
Eventuali disdette dovranno pervenire entro il 19.10.2016. Dopo tale data e fino al 21.10.2016 sarà tratte-
nuto il 50% dell'intera quota; la disdetta nei giorni successivi o la mancata partecipazione all’iniziativa com-
porterà l’addebito dell’ammontare totale. Le condizioni dettagliate di partecipazione e di recesso sono ri-
portate nella scheda di iscrizione. Qualora l’incontro formativo non dovesse essere attivato per qualsiasi 
ragione, incluso il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, le somme versate saranno 
interamente restituite. 

Modulo 1 - mercoledì 26 ottobre 2016 | 14.00 - 18.00  
 
Modulo 2 - mercoledì 2 novembre 2016 | 14.00 - 18.00  
 
Modulo 3 - giovedì 10 novembre 2016 | 14.00 - 18.00  



 INFO -  Associazione Periti Industriali Milano      
T 02 89408416 - F 02 89409031 - formazione@apim.it - www.apim.it  

PROGRAMMA 

 

RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI GAS PER USO DOMESTICO 
 
La nuova edizione della norma UNI 7129 (dicembre 2015): 
• i contenuti delle 5 parti che la compongono; 
• le novità delle parti 1 e 2 - soluzioni impiantistiche in precedenza non consentite, l’idoneità di alcune 

tipologie di locali, eccetera; 
• la “rivoluzione” della parte 3 - sistemi fumari, in particolare quelli per le caldaie a condensazione; 
• le verifiche legate alla “messa in servizio” (parte 4) e lo smaltimento delle condense (parte 5). 
 
Docente: Mario Volongo 
 

PROCEDURE, VERIFICHE E CONTROLLI IN CAMPO.  
ENTRIAMO NEL PRATICO: COME MI MUOVO, COSA FACCIO, COME DEVO FARE 
 
• I controlli previsti dalla norma UNI 10738 per valutare lo stato di sicurezza di un impianto gas per uso 

domestico. 
• La verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni (UNI 11137). 
• La verifica in campo del rendimento di combustione (norma UNI 10389-1). 
• L’adeguamento dei sistemi fumari sopra e sotto i 35 kW. 
• Le responsabilità civili e penali che coinvolgono gli operatori del settore gas. 

 
Docente: Mario Volongo 

 

 

TRASFORMAZIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE E RISTRUTTURAZIONE DI  
RETI ESISTENTI “DA CENTRALE TERMICA" 
 
La norma UNI 11528:2014: 
• i contenuti; 
• il rapporto con il D.M. 12/04/1996 (in particolare: le differenze con il titolo V); 
• i documenti (progetti, dichiarazioni di conformità, allegati obbligatori, cosa chiedono i vigili del fuoco); 
• come attivare un contatore gas (Delibera AEEGSI 40/2014). 
 
Docente: Giovanni Matrone 

  

   Formazione Continua 2016 

mercoledì 2 novembre 2016 | 14.00 - 18.00 

giovedì 10 novembre 2016 | 14.00 - 18.00 

mercoledì 26 ottobre 2016 | 14.00 - 18.00 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da trasmettere via e-mail all’indirizzo  

formazione@apim.it entro e non oltre il 19.10.2016 
unitamente all’attestazione di pagamento  

 
Indicare sia il codice fiscale sia la partita IVA anche se uguale. Se la fattura è intestata a un Ente esente IVA, si prega di indi-
carlo specificando l’articolo di esenzione. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE   
 CORSO COMPLETO € 140,00 + iva (totale comprensivo iva € 170,80)  

 MODULO 1 € 60,00 + iva (totale comprensivo iva € 73,20) 
 MODULO 2 € 60,00 + iva (totale comprensivo iva € 73,20)   
 MODULO 3 € 60,00 + iva (totale comprensivo iva € 73,20)   

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
In un unico versamento entro il 19.10.2016.  
Il pagamento della quota potrà essere effettuato con le seguenti modalità:    
  Bonifico a favore di Associazione Periti Industriali Milano presso:  

 Banca Prossima - Filiale 05000 Milano - IBAN IT 09 K 03359 01600 100000110722  
  Direttamente in segreteria (via Carroccio 6 - Milano) entro il 19.10.2016:  

 assegno, bancomat o carta di credito 

IMPIANTI A GAS: 
RISTRUTTURIAMO, ADEGUIAMO, METTIAMO A NORMA 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Studio, ditta o Comune a cui intestare la fattura 
Via __________________________________________________________         n.__________ 
Città ___________________________________________Cap __________      Prov._______ 
Codice fiscale _____________________                Partita IVA 
E-mail a cui inviare la fattura 
Esenzione IVA 

  

   Formazione Continua 2016 

Mercoledì 26 ottobre, mercoledì 2 e giovedì 10 novembre 2016 | ore 14.00 - 18.00 
Sede Collegio - via Carroccio 6 - 20123 Milano 

Cognome / Nome__________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________         n.__________ 
Città ___________________________________________Cap __________      Prov._______ 
Tel. _____________________                                              Cell. ___________________     
E-mail___________________________________________________________________ 
Collegio - Ordine Professionale e provincia______________________________________ 
Codice Fiscale                                                          N° Iscrizione Ordine/Collegio  
Specializzazione  

 



  

CONDIZIONI PER AVERE IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 
 

1) L’iscrizione al corso di formazione si intende perfezionata soltanto con l’avvenuto integrale pagamento della quota di iscrizio-
ne, nelle modalità e nella tempistica indicate nella descrizione sulle modalità di pagamento e alle condizioni di seguito ripor-
tate. 

2) In caso di pagamento con bonifico bancario, entro la data ultima per effettuare il versamento, dovrà risultare l’accredito sul 
conto corrente indicato dall’organizzatore e, in ogni caso, dovrà essere inviata alla segreteria dell’organizzatore almeno co-
pia della distinta di avvenuto bonifico con il numero di CRO dell’operazione. 

3) Il mancato pagamento dell’importo relativo alla quota di iscrizione nei termini indicati e, in ogni caso, il mancato invio per 
tempo delle attestazioni di pagamento previste al punto 2 o il mancato pagamento con assegno/bancomat o carta di credito 
comporterà il diritto dell’organizzatore di impedire l’accesso all’evento, in quanto non perfezionata l’iscrizione. 

4) In caso di pagamento con assegno bancario, il mancato buon fine dell’incasso dell’assegno comporterà l’inefficacia dell’iscri-
zione, con conseguente diritto dell’organizzatore a impedire l’accesso dell’iscritto all’evento, in quanto non perfezionata l’i-
scrizione. 

RECESSO E PENALI 
 

• In caso di recesso del partecipante dopo il perfezionamento dell’iscrizione, ovvero a iscrizione avvenuta nelle modalità di cui 
ai precedenti punti della sezione “CONDIZIONI PER AVERE IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO”, la comuni-
cazione scritta dovrà pervenire alla segreteria dell’organizzatore entro e non oltre 7 giorni dalla data di inizio dell’evento; in 
questo caso al partecipante verrà restituita l’intera somma corrisposta per l’iscrizione. 

• Nel caso in cui la comunicazione di recesso del partecipante dovesse pervenire alla segreteria dell’organizzatore tra il 6° e il 
4° giorno dall’inizio dell’evento, verrà trattenuto a titolo di penale il 50% della somma corrisposta, mentre in caso di comuni-
cazione di recesso del partecipante che dovesse pervenire alla segreteria dell’organizzatore oltre tale termine, così come 
l’assenza del partecipante all’evento senza alcuna preventiva rinuncia nei termini sopra precisati, comporterà l’applicazione 
di una penale del 100% dell’importo corrisposto, che verrà trattenuto dall’organizzatore integralmente. 

 
ANNULLAMENTO 

 

• Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare l’evento, l’organizzatore si riser-
va il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento in qualsiasi momento, dandone comunicazione agli iscritti. 

• In caso di annullamento definitivo dell’evento, l’organizzazione restituirà all’iscritto la somma corrisposta. 
• In caso di annullamento dell’evento, con spostamento ad altra data, l’iscritto avrà facoltà di chiedere la restituzione della 

somma corrisposta per l’iscrizione oppure confermare la partecipazione all’evento programmato per la nuova data. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle sezioni “CONDIZIONI PER AVERE IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVEN-
TO” “RECESSO E PENALI” e “ANNULLAMENTO”, di accettarle e di approvarle specificamente anche ai sensi degli art. 1341 c.c. e 
1342 c.c., nonché di accettare l’iscrizione all’evento in riferimento ai crediti formativi. 
 
Data ______________________________ Firma_______________________________________________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo APIM a utilizzare i miei dati per l’organizzazione dell’e-
vento, e a trasmetterli al Collegio dei Periti Industriali delle Province di Milano e Lodi per informazioni di natura professionale. 
 

 Consento                    Non consento  Firma___________________________________________________________ 
 
Tutti i dati personali forniti vengono gestiti da APIM in accordo con il D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy). In ogni momento potrà richie-
derne la modifica, la cancellazione, le finalità, la verifica dei dati oppure opporsi al loro utilizzo secondo quanto definito nell’ Art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003 (Diritti dell’Interessato) indirizzando una richiesta scritta ad APIM, via Carroccio 6 Milano. 

IMPIANTI A GAS: 
RISTRUTTURIAMO, ADEGUIAMO, METTIAMO A NORMA 

CORSO DI FORMAZIONE 

  

   Formazione Continua 2016 

Mercoledì 26 ottobre, mercoledì 2 e giovedì 10 novembre 2016 | ore 14.00 - 18.00 
Sede Collegio - via Carroccio 6 - 20123 Milano 


