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 UNI CIG 7129: corsi di approfondimento 
 

 
FINALITÀ 
 
Illustrare le principali novità introdotte dalla revisione  
della UNI-CIG 7129:2008 per gli Impianti a Gas per 
Uso Domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione - Progettazione, installazione e messa in 
servizio. 
 
 
PROGRAMMA E DURATA 
  
 
Previsti tre diversi tipi di corso, in base alle attività 
svolte 
 
Corso da 8 ore – tipologia 1 
Rivolto agli installatori 
Parte 1: Impianto interno  
Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione (prevalentemente la parte dei camini).  
Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense. 
 
Corso da 8 ore – tipologia 2 
Rivolto ad installatori e manutentori  
Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, 
ventilazione, e aerazione dei locali di installazione.  
Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione (prevalentemente la parte della 
installazione verifica e controllo dei canali da fumo). 
Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi. 
 
Corso da 16 ore 
Rivolto ad installatori e manutentori 
Approfondimento generale sulla normativa. 
 
 
DOCENZA  
 
Tecknologica : Paolo Zecchini 
 
 
 
DESTINATARI 
 
I corsi sono rivolti a soci, titolari e dipendenti di 
imprese del settore installazione-impianti. 

  
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
L’avvio dei corsi è previsto per il 22 marzo 2016, 
suddivisi in edizioni che saranno attivate al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Orario lezioni: 09:00-18:00 (con pausa dalle 13:00 
alle 14:00). 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna  
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 
Corso da 8 ore 
€ 130,00+ Iva Associati CNA 
€ 230,00+ Iva NON Associati CNA 
 
Corso da 16 ore 
€ 230,00+ Iva Associati CNA 
€ 330,00+ Iva NON Associati CNA 
 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti 
all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in 
regola con i versamenti degli ultimi 5 anni e 
dell’anno in corso, potranno richiedere un contributo 
all’Ente Bilaterale per la copertura totale o parziale 
dei costi di iscrizione. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar si 
riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare il 
corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna - via Di Corticella, 186 - Bologna  
 
Erika Venturi  – Area Aggiornamento Tecnico 
T. 051 4199721  @ er.venturi@bo.cna.it     
 
SEGUE SCHEDA DI ADESIONE 
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SCHEDA DI ADESIONE DA RE-INVIARE COMPILATA entro il 15/03/2016  

  
SELEZIONARE CORSO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE  

e RELATIVA DATA 

 
 

� Corso da 8 ore – tipologia 1   Data     
Martedì 22/03/2016 

 
� Corso da 8 ore – tipologia 2   Data    

Venerdì 08/04/2016 
 
� Corso da 16 ore      Date    

Lunedì 11/04/2016   e 
Giovedì 21/04/2016 

 
 

L’avvio dei corsi è garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
In caso di superamento di tale numero, per la partecipazione al corso farà fede l’ordine cronologico di arrivo 
delle iscrizioni. 
 

COGNOME e NOME ___________________________________________________________________ 

AZIENDA____________________________________________________________________________ 

VIA _________________________________________ CITTA’__________________________________ 

P. IVA DELL’AZIENDA ___________________ RUOLO IN AZIENDA_____________________________ 

TEL. _________________________  FAX _______________________________ 

CELL ________________________ E-MAIL ________________________________________________ 

AZIENDA SOCIA CNA  �   SI �   NO 

Dichiara di ADERIRE al/ai CORSO/CORSI sopra-indicat i 
 

Io sottoscritto/a, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato consenso è prestato per il trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, 
invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte di Ecipar Bologna scarl – P. 
IVA 01820051207 – titolare del trattamento dei dati 
   

 
Data __________________       Firma ________________________________ 

 
 


