
 

ECIPAR /CNA ORGANIZZA 

CORSI SULLA    NUOVA NORMA 7129/2015 - PRINCIPALI NOVITA’ PER 

INSTALLATORI E MANUTENTORI 

 
Scegliere l’opzione: 

� 
CORSO A – RIVOLTO PREVALENTEMENTE A  INSTALLATORI  : 
Impianto interno – Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (prevalentemente la 
parte dei camini ) – Sistemi per lo scarico delle condense  
DURATA : 8 ORE 
COSTO 130€ + IVA 
Pagabile con bonifico : IT49X0538724202000000735042  oppure alla 1° lezione con contanti o assegno 
� 
CORSO B – RIVOLTO PREVALENTEMENTE A  INSTALLATORI  E MANAUTEN TORI  : 
Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei mlocali di 
installazione – Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (prevalentemente la 
parte della installazione verifica e controllo dei canali di fumo ) – messa in servizio degli 
impianti /apparecchi 
DURATA : 8 ORE 
COSTO 130€ + IVA 
Pagabile con bonifico : IT49X0538724202000000735042  oppure alla 1° lezione con contanti o assegno 
� 
CORSO A+B  . 16 ORE 
COSTO 230€ +IVA 
Pagabile con bonifico : IT49X0538724202000000735042  oppure alla 1° lezione con contanti o assegno 

• SEDE : ECIPAR – P.LE LEOPOLDO TOSI N. 4 – RIMINI –  
• DOCENTE : ESPERTO  DI SETTORE 
• ORARIO : POMERIDIANO DALLE 14.00 ALLE 18.00 -   
• AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATO ATTESTATO COM E DA NORMATIVA  

 
Per informazioni ed iscrizioni compilare la tabella sottostante : 

Marinella Pantani – Ivan Rondinella 0541 760240-760248 Mail commerciale@ecipar-rn.it 
 

COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE e C.F.   

LUOGO E DATA DI NASCITA   
MAIL e CELLULARE                                      

                                                                                                   _______________@____________________ / 

RESIDENZA VIA                                                                                          N.         citta’ 

�MANSIONE  

   

AZIENDA  (ASSOCIATO SI  � ASSOCIATO NO) �    

COMUNE -VIA - N.   

TEL/CELL/FAX   

MAIL  _____________________________@_________________ 

PARTITA IVA      / 



 
FIRMA____________________________________DATA_______________________________ 
 
Essenziali  novità della normativa : 
 
1° dicembre 2015 è stata pubblicata la nuova norma tecnica UNI CIG 7129, la norma di riferimento per gli 
Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione che ne disciplina la 
Progettazione, l’installazione e la messa in servizio. 
La conoscenza approfondita e dettagliata della UNI 7129 è indispensabile per ogni installatore che voglia 
operare nel rispetto della legge e, soprattutto, voglia evitare responsabilità civili e penali per eventuali 
incidenti derivanti dal mancato rispetto della normativa tecnica. 
La nuova Uni 7129 si divide in 5 parti e incorpora, abrogandole, altre norme; nello specifico sono abrogate e 
sostituite dalla nuova UNI 7129: 
 UNI/TS 11147:2008 – raccordi a pressare 

-  UNI/TS 11343:2009 – tubi multistrato  
-  UNI/TS 11340:2009 – tubi corrugati 

UNI 11071:2003 - Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini  
Le principali novità delle diverse parti della nuova norma possono essere assai  sommariamente così 
riassunte: 
UNI 7129-1: sono stati inseriti nuovi materiali, è stata rivisitata completamente la struttura della norma, sono state ampliate 
e modificate le modalità di posa delle tubazioni, sono stati modificati i metodi di dimensionamento degli impianti di 
adduzione del gas. 
UNI 7129-2: è stata profondamente rivista la parte relativa alla ventilazione ed aerazione dei locali di installazione; sono 
state meglio disciplinate: l’installazione degli apparecchi alimentati a GPL, la convivenza tra apparecchio a camera aperta 
e caminetti a legna e l’installazione di apparecchi a camera aperta in locali ad uso bagno; è stata modificata la formula di 
calcolo delle aperture di ventilazione. 
UNI 7129-3: la parte 3 non è stata modificata nella struttura, che rimane praticamente inalterata. Ma è cambiata nello 
scopo, nel quale sono state incluse le caldaie a condensazione. Come conseguenza di questa inclusione, sono stati 
inseriti i  
Requisiti relativi ai materiali e le specifiche necessarie per i sistemi fumari asserviti ad apparecchi a condensazione. Sono 
state inoltre inserite le canne collettive in pressione positiva per consentire e regolamentare l’installazione di caldaie a 
condensazione in edifici esistenti dotati asole tecniche (es.: vecchie canne collettive) con dimensioni limitate.  
UNI 7129-4: sono state introdotte le verifiche dell’impianto di scarico delle condense da effettuare all’atto della messa in 
servizio e sono state meglio chiarite le operazioni di verifica da compiere in base all’intervento eseguito sull’impianto. 
UNI 7129-5: è una parte completamente nuova. È totalmente dedicata allo scarico della condensa proveniente da 
apparecchi a condensazione o da camini operanti ad umido. Contiene, rivisitate ed aggiornate, le indicazioni previste dalla 
abrogata UNI 11071. Contiene inoltre ulteriori chiarimenti sulle modalità di scarico della condensa.  
La invitiamo quindi a partecipare al seminario formativo che si svolgerà presso la sala convegni del Centro GROSS di 
Rimini il giorno 26 aprile 2016 alle ore 17,00. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
informarLa che il D.lgs. n. 196/2003 denominato “Codice in materia di trattamento dei dati personali” ha ad oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. La informiamo inoltre che il personale che tratta i dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con 
istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che “ECIPAR Srl Società Consortile”, al fine di consentire la Sua iscrizione al corso di interesse potrà trattare dati personali identificativi (nome, cognome, 
data e luogo di  nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, titolo di studio, posizione occupazionale, eventuali corsi frequentati ecc.), amministrativi (anagrafica azienda di appartenenza, indirizzo, ambito 
attività, dati inerenti l’azienda) e fiscali (partita iva, codice fiscale). Per consentire la Sua iscrizione al corso ed una migliore attività di gestione la scrivente potrà trattare, nei casi in cui si ritingono necessari per 
l’espletamento del servizio, anche dati sensibili ai sensi dell’articolo 4 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 196/2003 cioè i dati idonei a rivelare in particolare lo stato di salute (certificati medici), l’origine razziale ed etnica 
(nazionalità), l’adesione ad associazione a carattere sindacale . Si precisa altresì che i Suoi dati potranno essere trattati per realizzare ricerche di follow-up a breve, medio e lungo termine. Tali ricerche saranno 
finalizzate a valutare l’efficacia della partecipazione al corso in termini di reperimento di occupazione.  
Grazie ai rapporti intercorsi, il Suo indirizzo, numero telefonico e le coordinate di posta elettronica da Lei forniteci saranno utilizzate in conformità dell’art. 130, comma 4, del Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003, per 
eventuali aggiornamenti o comunicazioni promozionali circa i servizi offerti da “ECIPAR Srl Società Consortile” . 
 
ichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati comuni e sensibili fornitami ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, e conseguentemente autorizzo “ECIPAR Srl Società 
Consortile” a trattare i dati comuni e sensibili per l’iscrizione al corso. Autorizzo “ECIPAR Srl Società Consortile” a comunicare i dati ai soggetti indicati nell’informativa.  Autorizzo altresì “ECIPAR Srl Società 
Consortile”ad informarmi su eventuali aggiornamenti o comunicazioni promozionali circa i servizi offerti dall’ente medesimo 

Letta l’informativa fornita dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003: 
- presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali (immagini fotografiche o servizi audiovisivi) per i fini indicati nella suddetta informativa e per eventuali pubblicazioni o mostre organizzate 

dall’azienda in collaborazione con Enti, Scuole, Associazioni culturali ecc?  
 
LUOGO E DATA_________________________________________________________________________ 
 
FIRMA DEL TITOLARE AZIENDA_______________________________________________ 
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