
 
 
 
 

 
 

 
 

 

AGGIORNAMENTO PER LA MANUTENZIONE DI CENTRALI TERMICHE 

Dal DM 12 APRILE 96 alla UNI 11528 - COSA CAMBIA IN CENTRALE TERMICA 

Codice corso 000925 

FINALITÀ 
 
Il corso affronterà prevalentemente gli aspetti relativi 
alla installazione/manutenzione e alla messa in 
servizio di impianti termici superiori a 35 kw a seguito 
dell’introduzione della normativa europea UNI 
11528:2014. 
 
PROGRAMMA 
  
Quadro Normativo Generale per Impianti sopra i 
35 kW 

• Risparmio Energetico e Sicurezza degli 
impianti.  

• Evoluzione della norma e del sapere.  
• La legislazione vigente in materia di 

sicurezza.  
• Il quadro di riferimento nella manutenzione 

degli impianti in Regione Emilia Romagna.  
• Il ruolo del terzo responsabile e del conduttore 

i suoi obblighi e le sue responsabilità. 
 
Dal Dm 12-04-1996  alla UNI 11528  

• La regola di prevenzione incendi e i requisiti di 
una centrale termica. Aspetti che rimangono 
validi dopo la pubblicazione della UNI 11528. 

• L’installazione e alla messa in servizio delle 
centrali termiche sopra i 35 kw. 

• La regola dell’arte in centrale termica. 
• Caratteristiche di una centrale termica in 

riferimento ai materiali, ai locali e alle aperture 
di areazione e ventilazione. 

• I requisiti tecnici dei camini in centrale. 
• L’attivazione di una centrale termica, prove 

tecnologiche a conclusione dei lavori. 
 

DOCENZA  
 
Docenti esperti dell’azienda Teknologica srl 
 
DESTINATARI 
 
Attività formativa che può essere dedicata a 
DIPENDENTI di aziende che aderiscono al 
Fondartigianato (F. ART) e che svolgono attività 
riconducibili a quelle di OPERATORE IMPIANTI 
TERMO-IDRAULICI.   
 
 
 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
16 ore di formazione,  
-  24/02/2016  e  02/03/2016  
   dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
Termine di iscrizione lunedì 15 febbraio 2016 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna, Via di Corticella 186 - Bologna   
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il percorso è finanziato da Fondartigianato 

   

La partecipazione è a titolo gratuito rivolta 
esclusivamente a dipendenti di aziende aderenti 
a Fondartigianato. 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
La partecipazione prevede un cofinanziamento 
aziendale in forma di mancato reddito. 
. 
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 
Bologna 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 partecipazione 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna, Via Di Corticella 186, 40128 
Bologna.  
 
Barbara Bettini – Area Aggiornamento Tecnico  
Tel. 051 4199725  b.bettini@bo.cna.it     
    
 

 


