
 

 
 

 

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL DM 37/2008 

Settore TERMOIDRAULICO 
Codice corso N3D ed 2 

 
 

FINALITÀ 
 
Il corso teorico-pratico intende fornire tutte le 
indicazioni utili per redigere e compilare 
correttamente le Dichiarazioni di conformità degli 
impianti, sia attraverso approfondimenti degli aspetti 
normativi, sia, soprattutto, attraverso lo studio di casi 
concreti e la simulazione pratica della compilazione 
della documentazione prevista dalle normative. 
 

PROGRAMMA 
  

La Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 
37/2008 

- Inquadramento normativo degli obblighi sulla 
Documentazione degli impianti  

- Gli allegati Obbligatori da compilare e l’eventuale 
documentazione aggiuntiva di supporto 

- Il valore delle Norme di riferimento da adottare e 
presentazione panoramica delle principali 
normative 

- Simulazione di compilazione della 
documentazione completa di un Nuovo Impianto a 
GAS  

- Simulazione di compilazione della 
documentazione completa di un intervento su 
Impianto a GAS esistente 

- Simulazione di compilazione della 
documentazione completa per le altre tipologie di 
impianto Termoidraulico: 

 Impianto Idrico Sanitario  

 Riscaldamento e Climatizzazione 

 Antincendio 
La Documentazione da produrre per L’attivazione 
di una fornitura a GAS 

- Gli allegati della linea guida 11 del CIG 
- Come compilare il rapporto RTC 

La Dichiarazione di Rispondenza ai sensi del DM 
37/2008 

- Cenni sulla norma UNI 10738 e il Rapporto 
Tecnico di Verifica 

La Documentazione da produrre per gli impianti 
non ricadenti nel DM 37 

- Il tracciato del modello noto con l’acronimo “DICH. 
IMP.” dei Vigili del Fuoco 

- La documentazione in forma libera  
Studio di Casi Concreti sul subentro in impianti 
parzialmente realizzati provvisti o sprovvisti di 
documentazione 
Esercitazioni Pratiche 

- Tramite l’impiego di modulistica cartacea 
appositamente predisposta, verranno effettuate 
simulazioni di compilazione  delle  dichiarazioni di 
conformità. 

  

DOCENZA  
 
La docenza del progetto sarà curata professionisti 
con comprovata e pluriennale esperienza nel 
settore. 
 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto alle imprese del settore 
Impiantistico termoidraulico titolate al rilascio delle 
Dichiarazioni di conformità degli impianti. 
 
 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
4 ore d’aula, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, 
seconda edizione prevista in data mercoledì 
07/03/2018. 
 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 100,00 + IVA per Associati CNA 
€ 120,00 + IVA per NON Associati CNA. 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico 
Bancario, a seguito di nostra conferma di avvio 
corso. 
L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti. Ecipar a tal proposito 
si riserva di modificare le date di inizio e di termine o 
di annullare il corso: ogni variazione sarà 
comunicata ai partecipanti. 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Erika Venturi – Area Aggiornamento Tecnico  
Tel. 051 4199721 @ er.venturi@bo.cna.it 
    
      

mailto:er.venturi@bo.cna.it


 

 
 
 
 

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL DM 37/2008 

Settore TERMOIDRAULICO – Seconda edizione 
 

 
 

Per aderire alla attività formativa occorre inoltrare la presente scheda - debitamente compilata - a mezzo 

fax al numero 051 321096 oppure via e-mail all’indirizzo er.venturi@bo.cna.it,  entro il 28/02/2017 

 

Cognome ________________________________ Nome____________________________________ 

Azienda ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ Città ________________________________ 

Tel _______________________________________ Fax ____________________________________ 

Mail ______________________________________ Ruolo Ricoperto __________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario, a seguito di nostra conferma di avvio corso, in 
cui comunicheremo anche le coordinate bancarie. 
 
 
 

IMPORTANTE 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta CONFERMATA solo alla ricezione della presente scheda firmata. 
L’AVVIO del corso verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di allievi. 
Ecipar si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà 
tempestivamente comunicata ai partecipanti. 

 

 

Dichiara di ADERIRE al corso sopraindicato 

L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo alla ricezione da parte di Ecipar Bologna della scheda di iscrizione firmata. In caso di rinuncia, la 

disdetta deve pervenire a Ecipar Bologna entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del corso. L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare i corsi programmati: ogni 

variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. Ecipar Bologna si impegna a confermare l’avvio ed il calendario prima dell’avvio 

del corso. Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 

30/06/03 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. 

   Luogo, data       Firma  

   ____________________                           _____________________ 

mailto:er.venturi@bo.cna.it

