
                                       
 

 

                 

la NUOVA UNI CIG 7129/2015 
Quali novità per manutentori e installatori?  

 
Giovedì 25 febbraio 2016 ore 17.00 

Sala Leonelli della Camera di Commercio 
via Ganaceto, 134 – Modena 

 

 
È stata pubblicata la nuova edizione della Norma UNI 
CIG 7129 “Installazione di impianti e apparecchi a gas 
in ambito domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione”, tra le più importanti per il professionista 
termoidraulico. La nuova norma recepisce e integra al 
suo interno le norme:  

 UNI 11147 (installazione di sistemi di tubazioni 
con raccordi a pressare); 

 UNI 11340 e la UNI 11343 (installazione di sistemi 
di tubazioni in CSST e in multistrato); 

 UNI 11071 (caldaie a condensazione e scarico 
delle condense).  

 
La UNI 7129-2015, riguardante la progettazione, 
l’installazione e la messa in servizio di impianti a gas per 
uso domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione, è strutturata in cinque parti: 

1. Impianto interno; 
2. Installazione degli apparecchi di utilizzazione, 

ventilazione, e aerazione dei locali di 
installazione; 

3. Sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione; 

4. Messa in servizio degli apparecchi/impianti; 
5. Sistemi per lo scarico delle condense. 

 
È stata inoltre pubblicata la nuova edizione della UNI 
7128 “Impianti a gas per uso civile – Termini e 
definizioni”, che completa la UNI 7129 relativamente ai 
termini e alle definizioni. 
 
Per informazioni è possibile contattare: 
 
Giorgio Falanelli,  
Responsabile C.N.A. Unione Installazione e Impianti 
Tel. 059 418546 c. 328 3399860 
@: gfalanelli@mo.cna.it  
   
 
 
 
 
      

Programma 
Ore 17.00 Registrazione partecipanti 

Apertura lavori e chiusura a cura di: 

Paolo Zecchini 
Consulente Teknologica srl 
 Introduzione e Parti 1, 2 e 3 della 

7129/2015, principali modifiche; 
 Parte 4 7129/2015: la messa in servizio 

degli impianti e cenni di Delibera 40 del 
2014.   

Relazioni di: 

Andrea Mardegan  
Ufficio Tecnico GBD  
 Parte 3 7129/2015: i sistemi fumari singoli e 

collettivi;  
 Nuove regole in campo di sistemi 

collettivi per apparecchi di tipo C 
operanti anche in pressione positiva;  

 Il punto sulla normativa per i sistemi di 
scarico a parete;  

 I camini e le polveri sottili per i sistemi a 
combustibile solido. 

Simone Lanzoni  
Ufficio Tecnico ATAG Italia 
 Le caldaie a condensazione in base a 

quanto stabilito dalla direttiva ERP 
sull’etichetta energetica; 

 Parte 5 7129/2015 e scarico delle 
condense; Esempi pratici di installazione 
di apparecchi. 

Ore 20.00 Domande dei partecipanti  

La partecipazione al seminario è GRATUITA, previa ISCRIZIONE sul sito CNA, www.mo.cna.it 
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Sandro Sterpini
Responsabile Unione Installazione e Impianti
CNA Reggio Emilia
Tel. 0522-356367 - mail: sandro.sterpini@cnare.it

L’IMPRESA AL CENTRO

L’IMPRESA AL CENTRO

Mercoledi 30 marzo 2016 ore 16.30
presso Fiere di Reggio Emilia - Sala Convegni

via G. Filangieri, 15 - Reggio Emilia
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Orazio Russotto
Presidente Unione Installazione e Impianti  
CNA Reggio Emilia
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CIG 7129 “Installazione di impianti e apparecchi a gas 
in ambito domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione”, tra le più importanti per il professionista 
termoidraulico. La nuova norma recepisce e integra al 
suo interno le norme:  

 UNI 11147 (installazione di sistemi di tubazioni 
con raccordi a pressare); 

 UNI 11340 e la UNI 11343 (installazione di sistemi 
di tubazioni in CSST e in multistrato); 

 UNI 11071 (caldaie a condensazione e scarico 
delle condense).  

 
La UNI 7129-2015, riguardante la progettazione, 
l’installazione e la messa in servizio di impianti a gas per 
uso domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione, è strutturata in cinque parti: 

1. Impianto interno; 
2. Installazione degli apparecchi di utilizzazione, 

ventilazione, e aerazione dei locali di 
installazione; 

3. Sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione; 

4. Messa in servizio degli apparecchi/impianti; 
5. Sistemi per lo scarico delle condense. 

 
È stata inoltre pubblicata la nuova edizione della UNI 
7128 “Impianti a gas per uso civile – Termini e 
definizioni”, che completa la UNI 7129 relativamente ai 
termini e alle definizioni. 
 
Per informazioni è possibile contattare: 
 
Giorgio Falanelli,  
Responsabile C.N.A. Unione Installazione e Impianti 
Tel. 059 418546 c. 328 3399860 
@: gfalanelli@mo.cna.it  
   
 
 
 
 
      

Programma 
Ore 17.00 Registrazione partecipanti 

Apertura lavori e chiusura a cura di: 

Paolo Zecchini 
Consulente Teknologica srl 
 Introduzione e Parti 1, 2 e 3 della 

7129/2015, principali modifiche; 
 Parte 4 7129/2015: la messa in servizio 

degli impianti e cenni di Delibera 40 del 
2014.   

Relazioni di: 

Andrea Mardegan  
Ufficio Tecnico GBD  
 Parte 3 7129/2015: i sistemi fumari singoli e 

collettivi;  
 Nuove regole in campo di sistemi 

collettivi per apparecchi di tipo C 
operanti anche in pressione positiva;  

 Il punto sulla normativa per i sistemi di 
scarico a parete;  

 I camini e le polveri sottili per i sistemi a 
combustibile solido. 

Simone Lanzoni  
Ufficio Tecnico ATAG Italia 
 Le caldaie a condensazione in base a 

quanto stabilito dalla direttiva ERP 
sull’etichetta energetica; 

 Parte 5 7129/2015 e scarico delle 
condense; Esempi pratici di installazione 
di apparecchi. 

Ore 20.00 Domande dei partecipanti  

La partecipazione al seminario è GRATUITA, previa ISCRIZIONE sul sito CNA, www.mo.cna.it 
 

                                       
 

 

                 

la NUOVA UNI CIG 7129/2015 
Quali novità per manutentori e installatori?  

 
Giovedì 25 febbraio 2016 ore 17.00 

Sala Leonelli della Camera di Commercio 
via Ganaceto, 134 – Modena 

 

 
È stata pubblicata la nuova edizione della Norma UNI 
CIG 7129 “Installazione di impianti e apparecchi a gas 
in ambito domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione”, tra le più importanti per il professionista 
termoidraulico. La nuova norma recepisce e integra al 
suo interno le norme:  

 UNI 11147 (installazione di sistemi di tubazioni 
con raccordi a pressare); 

 UNI 11340 e la UNI 11343 (installazione di sistemi 
di tubazioni in CSST e in multistrato); 

 UNI 11071 (caldaie a condensazione e scarico 
delle condense).  

 
La UNI 7129-2015, riguardante la progettazione, 
l’installazione e la messa in servizio di impianti a gas per 
uso domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione, è strutturata in cinque parti: 

1. Impianto interno; 
2. Installazione degli apparecchi di utilizzazione, 

ventilazione, e aerazione dei locali di 
installazione; 

3. Sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione; 

4. Messa in servizio degli apparecchi/impianti; 
5. Sistemi per lo scarico delle condense. 

 
È stata inoltre pubblicata la nuova edizione della UNI 
7128 “Impianti a gas per uso civile – Termini e 
definizioni”, che completa la UNI 7129 relativamente ai 
termini e alle definizioni. 
 
Per informazioni è possibile contattare: 
 
Giorgio Falanelli,  
Responsabile C.N.A. Unione Installazione e Impianti 
Tel. 059 418546 c. 328 3399860 
@: gfalanelli@mo.cna.it  
   
 
 
 
 
      

Programma 
Ore 17.00 Registrazione partecipanti 

Apertura lavori e chiusura a cura di: 

Paolo Zecchini 
Consulente Teknologica srl 
 Introduzione e Parti 1, 2 e 3 della 

7129/2015, principali modifiche; 
 Parte 4 7129/2015: la messa in servizio 

degli impianti e cenni di Delibera 40 del 
2014.   

Relazioni di: 

Andrea Mardegan  
Ufficio Tecnico GBD  
 Parte 3 7129/2015: i sistemi fumari singoli e 

collettivi;  
 Nuove regole in campo di sistemi 

collettivi per apparecchi di tipo C 
operanti anche in pressione positiva;  

 Il punto sulla normativa per i sistemi di 
scarico a parete;  

 I camini e le polveri sottili per i sistemi a 
combustibile solido. 

Simone Lanzoni  
Ufficio Tecnico ATAG Italia 
 Le caldaie a condensazione in base a 

quanto stabilito dalla direttiva ERP 
sull’etichetta energetica; 

 Parte 5 7129/2015 e scarico delle 
condense; Esempi pratici di installazione 
di apparecchi. 

Ore 20.00 Domande dei partecipanti  

La partecipazione al seminario è GRATUITA, previa ISCRIZIONE sul sito CNA, www.mo.cna.it 
 

                                       
 

 

                 

la NUOVA UNI CIG 7129/2015 
Quali novità per manutentori e installatori?  

 
Giovedì 25 febbraio 2016 ore 17.00 

Sala Leonelli della Camera di Commercio 
via Ganaceto, 134 – Modena 

 

 
È stata pubblicata la nuova edizione della Norma UNI 
CIG 7129 “Installazione di impianti e apparecchi a gas 
in ambito domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione”, tra le più importanti per il professionista 
termoidraulico. La nuova norma recepisce e integra al 
suo interno le norme:  

 UNI 11147 (installazione di sistemi di tubazioni 
con raccordi a pressare); 

 UNI 11340 e la UNI 11343 (installazione di sistemi 
di tubazioni in CSST e in multistrato); 

 UNI 11071 (caldaie a condensazione e scarico 
delle condense).  

 
La UNI 7129-2015, riguardante la progettazione, 
l’installazione e la messa in servizio di impianti a gas per 
uso domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione, è strutturata in cinque parti: 

1. Impianto interno; 
2. Installazione degli apparecchi di utilizzazione, 

ventilazione, e aerazione dei locali di 
installazione; 

3. Sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione; 

4. Messa in servizio degli apparecchi/impianti; 
5. Sistemi per lo scarico delle condense. 

 
È stata inoltre pubblicata la nuova edizione della UNI 
7128 “Impianti a gas per uso civile – Termini e 
definizioni”, che completa la UNI 7129 relativamente ai 
termini e alle definizioni. 
 
Per informazioni è possibile contattare: 
 
Giorgio Falanelli,  
Responsabile C.N.A. Unione Installazione e Impianti 
Tel. 059 418546 c. 328 3399860 
@: gfalanelli@mo.cna.it  
   
 
 
 
 
      

Programma 
Ore 17.00 Registrazione partecipanti 

Apertura lavori e chiusura a cura di: 

Paolo Zecchini 
Consulente Teknologica srl 
 Introduzione e Parti 1, 2 e 3 della 

7129/2015, principali modifiche; 
 Parte 4 7129/2015: la messa in servizio 

degli impianti e cenni di Delibera 40 del 
2014.   

Relazioni di: 

Andrea Mardegan  
Ufficio Tecnico GBD  
 Parte 3 7129/2015: i sistemi fumari singoli e 

collettivi;  
 Nuove regole in campo di sistemi 

collettivi per apparecchi di tipo C 
operanti anche in pressione positiva;  

 Il punto sulla normativa per i sistemi di 
scarico a parete;  

 I camini e le polveri sottili per i sistemi a 
combustibile solido. 

Simone Lanzoni  
Ufficio Tecnico ATAG Italia 
 Le caldaie a condensazione in base a 

quanto stabilito dalla direttiva ERP 
sull’etichetta energetica; 

 Parte 5 7129/2015 e scarico delle 
condense; Esempi pratici di installazione 
di apparecchi. 

Ore 20.00 Domande dei partecipanti  

La partecipazione al seminario è GRATUITA, previa ISCRIZIONE sul sito CNA, www.mo.cna.it 
 

CNA Reggio Emilia ha il piacere di invitarLa al seminario gratuito di approfondimento  
organizzato in collaborazione con Teknologica, ATAG Italia e GBD su:


