
CORSO FORMATIVO RO - EVOLUZIONE NORMATIVE NELLE
CENTRALI TERMICHE 

OBIETTIVI
Il percorso prevede 8 ore a distanza, 2 appuntamenti dal 02 dicembre al 09 dicembre   per 
avere le conoscenze attuali sul mettere in sicurezza i generatori a gas, secondo gli standard 
di legge. Il corso è promosso da CNA e proposto interamente online. 

PROGRAMMA DEL
• PRIMO

GIORNO

• regola tecnica di prevenzione incendi per le centrali termiche a gas;

• Manutenzione dei generatori a gas con potenza maggiore di 35 kw;

• prova di tenuta sugli impianti inc entrale termica, novità introdotte;

• determinazione del rendimento di combustione negli impianti a gas, novità introdotte

PROGRAMMA DEL
SECONDO GIORNO

• La corretta compilazione di un allegato di tipo 1 per gli impianti a gas con potenzialità 
superiore a 35 Kw;

• UNI 10845-2018: Norma per la verifica, la sostituzione e al corretta manutenzione dei
sistemi fumari asserviti agli impianti a Gas combustibile. Novità introdotte;

• Domande e casi pratici a confronto, casi pratici di raccomandazioni e prescrizioni. 
Come compilare correttamente un rapporto di efficienza energetica. 

DURATA 8 ore FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA:

LUOGO: Lezioni a distanza tramite piattaforma online

COSTO PER SOCI CNA: 170,20 € (140+iva) COSTO PER NON SOCI CNA: 244 € (200+iva)

Le imprese in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Artigiano (EBA) usufruiscono, per ciascun dipendente, di 
un ulteriore contributo pari a € 5,00 per ogni ora di corso, fino a un massimo di 40 ore. Lo sconto verrà applicato da 
Ecipa direttamente in fattura, senza necessità di chiedere il rimborso all’Ente. 

Per questo corso lo sconto ammonta a 40,00 € da dedurre dal totale ivato.

PROSSIME EDIZIONI

codice date e orari lingua termine di iscrizione
e pagamento

RO-20-01
 mercoledì 2 dicembre dalle 09.00 alle 13.00

 mercoledì 9 dicembre dalle 09.00 alle 13.00
IT 27.11.2020

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscriversi on-line su www.shv.cnabz.com o inviare modulo di pre-iscrizione e confermare con il pagamento sul conto:

Cassa di Risparmio Spa  IBAN:  IT 46 K 06045 11606 000000859000 intestato a Ecipa Srl

Causale: codice del corso e nome del partecipante

Per informazioni contattare ECIPA – tel. 0471/546710 – fax 0471/931770– ecipa@shv.cnabz.com

http://www.shv.cnabz.com/

