"NUOVA EDIZIONE NORMA UNI 7129 (IMPIANTI A GAS PER USO DOMESTICO)
CORSO DI AGGIORNAMENTO"

La CTE informa che nell'Ottobre 2008 è stata emanata la quinta edizione della Norma UNI 7129
"Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e
installazione".
La UNI 7129 è la più importante norma tecnica per gli impianti alimentati a gas combustibile,
domestici e similari, e costituisce pertanto un riferimento indispensabile ai fini della loro
progettazione, installazione ed autorizzazione finale alla messa in esercizio.
Nella sua nuova versione, la UNI 7129 per la prima volta è strutturata in quattro parti, delineate per
macro argomenti:
•
•
•
•

la UNI 7129-1 copre gli aspetti di progettazione e di installazione dell’impianto interno;
la UNI 7129-2 è relativa all’installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e
aerazione dei locali di installazione;
la UNI 7129-3 si occupa dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione;
la UNI 7129-4 della messa in servizio degli impianti.

Sono inoltre intervenute - rispetto alle precedenti edizioni - importanti innovazioni che tengono
conto dell'evoluzione tecnologica del settore e delle relative applicazioni pratiche.
L'UNI ha inoltre pubblicato, in collaborazione con il Comitato Italiano Gas (CIG), una guida per la
corretta applicazione della nuova norma UNI 7129. Tale guida si articola in quattro manuali (tanti
quante sono le parti di cui si compone la norma tecnica), completi di schemi, fotografie e
descrizioni, e mirati ad illustrare rispettivamente i seguenti specifici aspetti applicativi:
o impianti interni;
o installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di

installazione;
o sistemi di evacuazione;
o messa in servizio degli impianti.

Si segnala, infine, che nei giorni 4 e 5 Dicembre 2008 (orario 16:00 - 20:30) il Gruppo Italia
Energia, in collaborazione con CIG (Comitato Italiano Gas) e TEASEI srl, ha organizzato a
Mantova, presso la Sede TEA di Via Taliercio, 3, il corso "La nuova norma UNI 7129".
Il

corso

ha

un

costo

di

partecipazione

di

€

300,00

+

IVA.

In allegato è disponibile la locandina di presentazione del corso, completa di modulo di iscrizione
per gli eventuali interessati.

PRESENTAZIONE
La UNI 7129, è la norma di installazione per gli impianti
alimentati a gas combustibile ad uso domestico e similare.
E’ sicuramente una delle norme tecniche italiane più importanti in assoluto, in quanto nel suo ambito di applicazione
rientrano oltre 24 milioni di impianti. La norma giunta oggi
alla sua quarta edizione (2008) introduce diverse sostanziali
novità rispetto alla precedente pubblicazione.
Le innovazioni, tengono conto dell’evoluzione tecnologica
del settore e delle esperienze applicative correlate.
In sintesi la nuova norma:
- chiarisce alcune situazioni impiantistiche sino ad oggi
particolarmente critiche
- obbliga, nei nuovi impianti e nelle ristrutturazioni, l'installazione di apparecchi di cottura muniti del dispositivo di
rilevazione dell'assenza di fiamma (csd termocoppia)
- prevede nuove soluzioni d'installazione anche in miglior
funzione architettonica
- prevede nuove soluzioni per la ventilazione (ad es. ventilazione meccanica controllata), semplificando inoltre alcune
delle prescrizioni precedenti.

OBIETTIVI
Fornire, agli operatori del settore interessati, una spiegazione accurata delle norma con particolare dettaglio sulle
novità introdotte, illustrando le nuove soluzioni installative.

DESTINATARI

CORSO
La nuova norma UNI 7129
Impianti a gas per uso domestico
alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione

Installatori, manutentori, termotecnici, progettisti, personale delle aziende di distribuzione dedicato agli accertamenti della delibera 40/04 dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, verificatori degli impianti termici, funzionari delle ASL, funzionari degli uffici tecnici comunali,
amministratori di condominio.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Conoscenza del quadro legislativo e normativo di base.

Mantova - 4 e 5 dicembre 2008

DOCENTI
Professionisti selezionati da CIG con ampie conoscenze normative
e grande esperienza pratica.

in collaborazione con:

PROGRAMMA
QUADRO LEGISLATIVO VIGENTE
Legge 1083/71
D.M. 37/08
NUOVA NORMA UNI 7129/2008
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di
distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
PARTE PRIMA: UNI 7129-1
Impianti interni
- Scopo e campo di applicazione
- Riferimenti normativi
- Impianto interno
- Collaudo
- Collegamento delle apparecchiature
- Controllo periodico
- Cenni sulle appendici della norma
PARTE SECONDA: UNI 7129-2
Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione
- Scopo e campo di applicazione
- Riferimenti normativi
- Installazione degli apparecchi
- Ventilazione e aerazione
- Cenni sulle appendici della norma
PARTE TERZA: UNI 7129-3
Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
- Scopo e campo di applicazione
- Riferimenti normativi
- Evacuazione dei prodotti della combustione
- Camini, canne fumarie e condotti intubati
- Evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi a tiraggio naturale o muniti di ventilatore entro spazi
chiusi a cielo libero
- Schemi esemplificativi di installazione di apparecchi di
cottura secondo i vari tipi di scarico dei prodotti della
combustione
- Classi di resistenza alla corrosione per camini/canne
fumarie
PARTE QUARTA
Messa in servizio degli impanti/apparecchi
- Scopo e campo di applicazione
- Riferimenti normativi
- Messa in servizio di impianti domestici e similari di nuova
realizzazione
- Messa in servizio di un impianto domestico e similare
modificato
- Messa in servizio di un impianto domestico e similare
riattivato
- Interventi parziali su impianti di nuova realizzazione
RISPOSTE AI QUESITI

SEDE E ORARI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Teasei srl – Via Taliercio, 3 – Mantova
Il corso dura 9 ore circa ed è predisposto su due giornate:
Inizio lezioni ore 16.00
Termine lezioni ore 20.30

Corso: La nuova norma UNI 7129
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione
Data: 4 e 5 dicembre 2008
Sede: Mantova

DATI DEL/I PARTECIPANTE/I

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Nome

Cognome
Cognome
Cognome

Primo iscritto

300 + iva 20%

Nome

Secondo iscritto e successivi

270 + iva 20%

Nome

Abbonati TeLoSpiego

sconto 15%
sulle tariffe
sopra indicate

DATI DELL’AZIENDA
Ragione sociale o cognome e nome

Le quote si intendono per ogni partecipante e comprendono:
- documentazione didattica
- attestato di partecipazione
- cancelleria
Per in
P
nformazioni:
Gruppo Italia Energia - tel. 02 92888701/714

T ipologia di attività
Indirizzo

Cap

Città

Prov.

Tel.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Invio scheda di iscrizione a mezzo:
fax: 02 92888700

Settore

fax

cell.

Partita I.V.A

e-mail
Codice Fiscale

Ente Pubblico: esente IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge n. 537/93
Copia della fattura verrà spedita a stretto giro di posta

e-mail: formazione@gruppoitaliaenergia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione esclusivamente
tramite:
Bonifico bancario intestato a:
Gruppo Italia Energia srl
Banco di Sardegna Spa Filiale Roma 2
IBAN IT 28 B 01015 03202 000070130011

N.B. L’iscrizione si intende formalizzata solo al ricevimento dell’apposita scheda sottoscritta per accettazione.
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
Non saranno ammesse in aula le persone la cui quota d’iscrizione non sarà pervenuta.
Timbro e Firma
INFORMATIVA
V SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti finalità:
tà: s fornitura dei servizi e elaborazione delle risposte richieste
s ELABORAZIONE DI STATISTICHE s ELABORAZIONE STATISTICHE s INVIO DI ALTRE PUBBLICAZIONI DI SETTORE ) DATI NON SARANNO COMUNICATI A TERZE PARTI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE 4ITOLARE DEL TRATTAMENto è Gruppo Italia Energia - Via Piave 7 Roma, e-mail info@gruppoitaliaenergia.it Incaricati del trattamento saranno i membri della direzione e amministrazione dell’ufficio commerciale,
dell’ufficio marketing e dell’ufficio relazioni pubbliche. Potrà richiedere verifica, modifica, cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi o l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento
contattando la segreteria di Fabiano srl, ai recapiti indicati in questa informativa.
RICHIESTA
T DI CONSENSO - Secondo i termini indicati nell’informativa sopra riportata.
acconsento al trattamento dei miei dati personali
non acconsento al trattamento dei miei dati personali
Data

organizzazione:
Via Valtellina, 18 - 20159 Milano
www.quotidianoenergia.it
www.gruppoitaliaenergia.it

MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSI
Il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente contratto fino a 7 giorni lavorativi,
prima della data del corso. Il recesso dovrà essere comunicato alla segreteria organizzativa
di Gruppo Italia Energia a mezzo lettera o fax. Il recesso sarà esercitato con le seguenti
modalità:
rimborso entro 30 gg. dell’intero corrispettivo versato, in caso di comunicazione entro i
termini richiesti
nessun rimborso in caso di mancata presentazione al corso del partecipante iscritto.
È possibile comunque sostituire in qualsiasi momento il nominativo del partecipante.

Firma

ANNULLAMENTO E VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ
La Direzione si riserva la facoltà di:
annullare l’attivazione di corsi che non abbiano raggiunto il numero minimo stabilito di
partecipanti;
programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un numero troppo elevato di
iscrizioni.
In ogni caso verrà fornita tempestiva comunicazione ai Clienti delle cancellazioni o
variazioni ed eventualmente verranno rimborsate le quote già versate.

