
 
 

 
 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA 

CORSO TEORICO PRATICO  

 Dichiarazione di conformità &  Libretto Impianti 

 

 

 

Dichiarazione di Conformità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA, ORA E DETTAGLI CORSO: 

ONLINE 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 

Giovedì 17 Giugno 2021 

Il corso si svolgerà online. Sarà necessario un dispositivo elettronico (pc, tablet, telefono) e una 

connessione internet. Le credenziali di accesso all’aula virtuale saranno inviate tramite mail a 

conferma del corso e solo previo pagamento quota di partecipazione. 

 

 

PRESENTAZIONE: 

Esame degli obblighi relativi alla Dichiarazione di Conformità, la corretta compilazione dei 

documenti e del libretto di uso e manutenzione. Esempio di modulistica utilizzabile. 

 

 

OBIETTIVI: 

Diminuire le possibili contestazioni inerenti la compilazione della documentazione. 

 

 

DESTINATARI: 

 

Il corso è a numero chiuso: minimo 15 partecipanti. 

Imprese di installazione di impianti 

 

 

DOCENTE: 

Daniele Larcher  -  Docente e Tecnico/Normativo Assocosma 

 

 



Libretto Impianti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA, ORA E DETTAGLI CORSO: 

ONLINE 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00 

Mercoledì 23 Giugno 2021  

Il corso si svolgerà online. Sarà necessario un dispositivo elettronico (pc, tablet, telefono) e una 

connessione internet. Le credenziali di accesso all’aula virtuale saranno inviate tramite mail a 

conferma del corso e solo previo pagamento quota di partecipazione. 

 

 

PRESENTAZIONE: 

La compilazione del libretto di impianto di climatizzazione (versione nazionale) , confronto con gli 

obblighi relativi alla compilazione e la manutenzione in tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna, 

Veneto), compilazione del rapporto di controllo di tipo 1 Bis (Lombardia)  alla luce delle attuali 

norme tecniche 

 

 

OBIETTIVI: 

Aggiornamento dello stato delle varie normative regionali vigenti in materia, migliorare 

compilazione del libretto di impianto di climatizzazione, migliore compilazione ed uso dell'attuale 

modello di controllo 1Bis. 

 

 

DESTINATARI: 

Il corso è a numero chiuso: minimo 15 partecipanti. 

Manutentore impianti termici alimentati a biomassa. 

 

 

DOCENTE: 

Dott. Roberto Zecchini - Responsabile area tecnica-normativa 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

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

entro e non oltre l’ 10/06/2021, previa verifica delle disponibilità di posti. 

Adesioni successive a tal data non saranno accettate. 

Modalità di invio tramite mail segreteria@assocosma.eu 

 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

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

 

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


Dichiarazione di conformità &  Libretto Impianti  
17 e 23 Giugno 2021 

 

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________________________________________ 

Cod. Univoco  _________________________ PEC_________________________________________________ 

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 

Regione di appartenenza: ____________________________________________________________________ 

 

Mail dove attivare il link per il corso online: _____________________________________________________ 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO (a partecipante):        SINGOLO CORSO   ENTRAMBI I CORSI 

Associati Assocosma     €    80,00* + iva 22%        €   140,00* + iva 22% 

Altri operatori     €  110,00* + iva 22%        €   200,00* + iva 22% 
*Nella quota è compreso: documentazione didattica, docente/i, aula virtuale, Attestato di partecipazione.  

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 gli Associati Assocosma sono previsti 5 crediti formativi a corso, rilasciati al termine dello stesso 

Per la partecipazione ad entrambi i corsi sono previsti 10 crediti formativi.. 

SCONTI: Solo per gli associati Assocosma è previsto uno sconto del 15% sul secondo partecipante e del 

25% dal terzo partecipante in poi 

 

ATTENZIONE: Per info sull’iscrizione ad Assocosma chiedere informazioni in segreteria. 
 

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 libretto impianti e dichiarazione di conformità   
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 


