FORMAZIONE TECNICA 2011
Con il patrocinio di:

Dipartimento Sanità Pubblica

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro -

Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica

Corso

“REALIZZAZIONE, VERIFICA, RISANAMENTO DI CAMINI E CANNE FUMARIE”
OBIETTIVI GENERALI
Il corso si propone di fare conoscere ai discenti i criteri di
verifica, realizzazione e risanamento di camini e canne
fumarie, con riferimento alle misure di prevenzione e
protezione.

DURATA, DATE ED ORARI
Modulo generale:
6 ore suddivise in 2 incontri da 3 ore cadauno
dalle 17.00 alle 20.00
Attivazione del corso al raggiungimento minimo partecipanti

SONO APERTE LE PRE-ISCRIZIONI

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
Conoscere le differenti tipologie di camini e canne fumarie
Conoscere gli obblighi legislativi inerenti la progettazione
e la costruzione di camini e canne fumarie
Essere in grado di realizzare nuovi impianti e valutare il
risanamento d’impianti esistenti
Essere in grado di valutare l’idoneità e la funzionalità dei
camini e delle canne fumarie

ATTESTAZIONI
Rilascio attestati a fine corso da parte organismi
organizzatori e patrocinatori

DESTINATARI
Progettisti e tecnici che hanno già maturato una esperienza di
base nel settore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Iscritti Collegio Periti Industriali:
€ 100,00 + 20% IVA
Altri:
€ 150,00 + 20% IVA

•
•
•
•

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali, dibattito

DOCUMENTAZIONE
Relazione docenti messe a disposizione
per download da sito web

DOCENTI
Per. Ind. Francesco Viggiano
AUSL RE - Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica
Per. Ind. Giordano Bonezzi
Coordinatore Ufficio Prevenzione
Comando Vigili del Fuoco di Reggio Emilia
RESPONSABILI PROGETTO FORMATIVO
Per. Ind. Emiliano Davolio
Segretario Fondazione “N. Bottazzi”
REFERENTI ORGANIZZATIVI - ISCRIZIONI
Segreteria Fondazione “N. Bottazzi” – Collegio Periti Industriali
Iscrizioni tramite il form allegato
entro venerdì 14/01/2011

FORMAZIONE CONTINUA - CREDITI:
Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito
Industriale Laureato, in vigore dal 1° gennaio 2006
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21/01/2006

il corso assegna 6 crediti formativi

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Sede Fondazione Bottazzi - Via Martiri di Cervarolo 74/10 Reggio Emilia - Centro Commerciale San Lucio
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FORMAZIONE TECNICA 2011
Con il patrocinio di:

Dipartimento Sanità Pubblica

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro -

Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica

Corso

“REALIZZAZIONE, VERIFICA, RISANAMENTO DI CAMINI E CANNE FUMARIE”
PROGRAMMA
I° incontro
• D.M. 37/08 Norme per la sicurezza degli impianti: controllo e risanamento camini e canne fumari, evacuazione fumi
• UNI 7129/08 – Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Progettazione e installazione – Parte 3^: Sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione.
• UNI 10640 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.
• UNI 10641 – Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica.
• UNI 11071- Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini - Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la
manutenzione
• EN 1443 - Camini - Requisiti generali
• UNI 10642 - Apparecchi a gas - Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell'aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione
• UNI 10683 - Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi - Requisiti di installazione
• L’evacuazione prodotti della combustione
• Le tipologie di camini, canne fumarie collettive, canne fumarie collettive ramificate
• Manutenzione, verifica e risanamento
II° incontro
• UNI 10845 - Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica,
risanamento, ristrutturazione ed intubamento
• Analisi delle principali difformità riscontrate nelle attività di intervento VVF
• L’importanza della manutenzione
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Cognome

Nome

 Iscritto al Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Reggio Emilia al numero_______

 ti chiediamo di aggiornarci i tuoi dati se non l’hai fatto di recente

 NON iscritto al Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Reggio Emilia

 occorre che tu ci fornisca i tuoi dati

Titolo di studio

RESIDENZA

______________________________________________________________________________________________

Via

Comune

CAP

Tel. abitazione

Fax abitazione

Codice Fiscale
Ragione sociale azienda/ente/studio

______________________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ

Attività






Libero professionista
Titolare o socio azienda/studio
Dipendente azienda/studio
Dipendente ente pubblico
Altro (specifica) ________________________________________________________________________

Via
CAP

Comune
Provincia

Tel. fisso posto di lavoro

Partita IVA
Fax posto di lavoro

Telefono cellulare

ISCRIZIONE

E-MAIL

Ambiti professionali in cui operi e competenze (progettista impiantistico, tecnico d’impresa, consulente sicurezza sul lavoro, ecc.):

Indirizzo e-mail personale



Indirizzo e-mail professionale

 desidero ricevere a questo indirizzo e-mail notizie
dalla Fondazione “N.Bottazzi” - Collegio dei Periti
Industriali di RE

Indirizzo e-mail di posta certificata

ISCRITTI COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI : questo
indirizzo devi comunicarcelo obbligatoriamente, ai
sensi di legge (se già non l’hai fatto). Noi lo utilizzeremo
solo per comunicazioni importanti, potrà poi essere
utilizzato da parte della pubblica amministrazione a cui
sarà reso noto mediante webalbo.

desidero ricevere a questo indirizzo e-mail notizie
dalla Fondazione “N.Bottazzi” - Collegio dei Periti
Industriali di RE

CHIEDO di essere iscritto al corso
“REALIZZAZIONE, VERIFICA, RISANAMENTO DI CAMINI E CANNE FUMARIE” - Durata 6 ore
PRENDO ATTO
che la quota di partecipazione è fissata in
Euro 100,00 + IVA per i tecnici iscritti presso il Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Reggio Emilia
Euro 150,00 + IVA negli altri casi
da versarsi tramite bonifico bancario solo a corso attivato e a ricevimento fattura.
da compilare e trasmettere per e-mail o fax alla Segreteria della Fondazione “Nello Bottazzi”: info@fondazionebottazzi.it - fax 0522/392256

Garanzia di riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i suoi dati saranno custoditi negli archivi elettronici del Collegio dei Periti Industriali
di Reggio Emilia e della Fondazione “Nello Bottazzi” e saranno utilizzati da tale ente nel rispetto della vigente normativa. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto ha diritto di
conoscere, aggiornare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi scrivendo all'indirizzo del Collegio dei Periti Industriali : via Martiri di Cervarolo, 74/10, 42122 Reggio Emilia.

Data ______________

Firma __________________________________________________
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