
 
 

 
 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA 

 

 “Le verifiche sugli impianti a biomassa, uso strumenti e lettura dei 

dati, in prospettiva della nuova entrata secondo le due norme di 

prossima uscita sull’analisi di combustione e verifiche di sicurezza” 

 

 

 

DATA E SEDE CORSO: 

Venerdì 20 Settembre 2019  

 

Registrazione: 8.30 – 8.45 

Orario Corso: 8.45 - 17.30 

 

Il corso si svolgerà presso:  L’Istituto IPSIA Giacomo Ceconi Via Manzoni 6 – UDINE 
 

 

 

PRESENTAZIONE: 

Assocosma, attraverso i suoi tecnici, partecipa ai tavoli di lavoro del Comitato Termotecnico 

Italiano (denominato CTI), che elabora e aggiorna le norme tecniche che regolamentano le 

attività impiantistiche.  

Sono di prossima pubblicazione  

 

La revisione  della  UNI 10683: “Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili 

solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione” che  introdurrà alcune novità  

riguardanti 

1) Installazione apparecchi domestici 

2) Installazione caldaie domestiche; 

3) SEPC (sistema di evacuazione dei prodotti della combustione) e gestione acque di condensa; 

4) Controllo apparecchi ed impianti domestici; 

5) Manutenzione impianti domestici 

6) Predisposizioni antincendio 

 

Una nuova “Norma di verifica” riguardante: “Impianti alimentati da combustibile liquido e solido, 

per uso civile, in esercizio : linee guida per la verifica di idoneità al funzionamento in sicurezza 

dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione” che  colmerà un vuoto Normativo 

consentendo di eseguire materialmente una serie di  verifiche sull’impianti fumari esistenti, al 

temine delle quali l’operatore potrà  redigere il Rapporto tecnico di valutazione (RTV).  

 

 

 



OBIETTIVI: 

Il rispetto dei i protocolli ambientali nazionali ed europei impone una inesorabile evoluzione degli 

apparecchi a biomassa  che, per aumentare i rendimenti e diminuire le emissioni, sono ormai 

prossimi alla tecnologia della condensazione dei fumi.  

 

Perciò tutta la filiera degli operatori del settore è impegnata in un continuo confronto tecnico ai 

tavoli di lavoro delle Norme, per far in modo che il panorama della regolamentazione  sia al 

passo con la tecnica. 

 

Le due norme citate, terminato l’iter di valutazione da parte dell’UNI e l’inchiesta pubblica, 

entreranno in vigore, tra la fine del 2019 e inizio 2020,  

 

Partecipando a questo corso, avrai l’opportunità di sapere in anteprima come sta variando il 

panorama delle verifiche negli impianti a Biomassa, per NON FARTI TROVARE IMPREPARATO ALLA 

LORO PUBBLICAZIONE UFFICIALE! 

 

 

DESTINATARI: 

Questo corso è rivolto a tutti gli Installatori che operano nel settore biomassa. 

Il corso è a numero chiuso: minimo 15 e massimo 20 partecipanti. 

 

 

 

PROGRAMMA /ORARI/DOCENTE CORSO 

8 ORE DI TEORIA 

Docente: Per. Ind. German Puntscher  -  Docente e Tecnico/Normativo Assocosma 

Mattina 8.30 – 12.30 -  Pausa Pranzo 12.30 – 14.00 - Pomeriggio 14.00 – 17.30 
 

* Analisi di combustione 

* Analisi delle polveri 

* Misura umidità e contenuto idrico legna, pellet e cippato 

* Verifica rigurgito fumi 

* Misura tiraggio 

* Verifica strumentale dell’apertura di ventilazione 

* Le verifiche visive camino e canale da fumo 

* La prova di tenuta su camini e generatori stagni 

* Consegna Attestati e materiale didattico fine lavori 

* Chiusura lavori ore 17.30 circa 
 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Adesione e relativa distinta di versamento, 

entro e non oltre il 16/09/2019, previa verifica delle disponibilità di posti. 

Adesioni successive a tal data non saranno accettate. 

Modalità di invio tramite mail segreteria@assocosma.eu oppure fax allo 0422 1621311 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Segreteria organizzativa Assocosma Sig.ra Sara Scalco 335 7494100 – segreteria@assocosma.eu 

mailto:segreteria@assocosma.eu
mailto:segreteria@assocosma.eu


Corso Strumenti  
Venerdì 20 Settembre 2019 a Udine  

 
 

SCHEDA DI ADESIONE (da compilare in modo chiaro e ben leggibile) 
 

Il / La sottoscritto / a ___________________________       
 

della Ditta / Azienda ( ragione sociale)______________________________________________________ 
 

via_______________________n°_____cap___________città e provincia____________________________ 
 

codice fiscale__________________________________ partita IVA_________________________________ 
 

telefono __________________fax_________________e-mail________________________________________ 
 

Conferma la propria partecipazione al Corso di formazione in oggetto per n° _____ partecipanti 
 

Nome e Cognome partecipante/i: ___________________________________________________________ 
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 

 

QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO (a partecipante):       

Associati Assocosma     €    160,00* + iva 22% totale bonifico  €   195,20 

Altri operatori     €    280,00* + iva 22% totale bonifico  €   341,60 
*Nella quota è compreso: documentazione didattica, pranzo, docenti, location, materiale di consumo e Attestato di partecipazione. 

Eventuale alloggio è inteso a carico del partecipante. 

 Assocosma si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro i tre giorni 

precedenti la data prevista per l’inizio del corso con il rimborso dell’importo versato senza ulteriori oneri. 
  
 

RISERVATO AI SOCI ASSOCOSMA: 
Per Associati Assocosma sono previsti sconti per la partecipazione al medesimo corso di 2 o più 

partecipanti appartenenti alla stessa azienda. Al termine del corso verranno rilasciati 15 crediti formativi. 

ATTENZIONE: Per usufruire di tali vantaggi i partecipanti che non siano ancora associati possono richiedere 

informazioni in segreteria Assocosma. 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario 

Intestato a: Assocosma – Piazza Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD) 

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Agenzia di Treviso Via Marchesan, 4 

IBAN:   IT49 F030 6912 0701 0000 0001 749   -  BIC:   BCITITMM  

Indicare Causale: Corso Verifica Impianti a Biomassa 
Non sarà possibile il pagamento in contanti  

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi al corso 
 

 

 

 

 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria di Assocosma, almeno 5 giorni lavorativi prima 

della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i 

termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È 

però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.  

 
 
 
 

___________________________________ 
Timbro e firma 

PARTNERS 


