
 
 

 
 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA 

 

CORSO AGGIORNAMENTO NORMATIVE  

 

CORSO A NUMERO CHIUSO dai 9 ai 12 partecipanti 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DATA E LOCATION CORSO: 

IN PRESENZA 8 ore – 1 giorno 

Giovedì 7 Luglio 2022 

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

         

 

ORARI CORSO:  

 

Registrazione partecipanti: 8.30 – 8.50 

 

Mattina 9.00 – 12.30 

Pausa Pranzo 12.30 – 14.00 

Pomeriggio 14.00 – 18.00 circa 

 

 



 

PROGRAMMA CORSO: 

MATTINO 

* Introduzione 

* Cenno sulla norma UNI 10683 

* Norma UNI 10389-2/2022 su misura tiraggio, umidità ed analisi combustione 

* Norma UNI 11859-1/2022 sulla verifica delle canne fumarie esistenti 

POMERIGGIO  

* Prove pratiche di utilizzo strumentazione  

* Come leggere i dati 

* Dibattito e Test di valutazione 

* Consegna Attestati e materiale didattico fine lavori 

* Chiusura lavori ore 18.00 circa 

 

 

 

OBIETTIVI: 

Si tratta di un corso TEORICO/PRATICO, rivolto a tutti i soggetti della filiera dell'impianto. 

Fornire le basi necessarie per svolgere le principali operazioni legate all’installazione e 

manutenzione dei generatori di calore oggetto della norma. Affrontare sia aspetti teorici che 

pratici direttamente connessi alla tipologia di apparecchi in esame, analizzando le questioni sia 

sotto il profilo normativo che sotto l’aspetto da “manuale dell’installazione”. 

Approfondire le problematiche suggerite dalla platea e illustrare casi pratici 

 

 

 

DESTINATARI: 

Il corso è a numero chiuso: massimo 12 partecipanti 

E’ rivolto a installatori e manutentori di impianti a biomassa. 

 

 

 

DOCENTE: 
                                                                             

Per. Ind. German Puntscher - Tecnico e docente Assocosma 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

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

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

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

entro e non oltre  30/06/2022, previa verifica delle disponibilità di posti. 

Adesioni successive a tal data non saranno accettate. 

Modalità di invio tramite mail segreteria@assocosma.eu 

 

 

 

 
Evento in collaborazione con 

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


Corso Aggiornamento normative 

Giovedì 7 Luglio 2022 a Udine (UD) 
 

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 

 

QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO (a partecipante):   

Associati Assocosma  €      150,00* + iva 22% TOT.  €   183,00 

Altri operatori   €      210,00* + iva 22% TOT.  €   256,20 
*Nella quota è compreso: documentazione didattica, docente, pranzo, location, materiale per le prove pratiche, Attestato di partecipazione. Sono 

esclusi vitto ed alloggio. 

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. 
 
 

IMPORTO DA PAGARE AD ASSOCOSMA:  €   ________________________ , ______ 
  
 
 

 

RISERVATO AI SOCI ASSOCOSMA: 
Per gli Associati Assocosma sono previsti 15 crediti formativi, rilasciati al termine del corso. 

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

20% 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 Aggiornamento normative UD 
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 


