Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa

CNA IMPIANTI BARI

LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI GAS
La nuova norma UNI CIG 10738 del 2012 regolamenta in modo definitivo tutte
le verifiche ed i controlli sugli impianti gas definiti per legge "dal gruppo di
misura al terminale di scarico dei fumi” prescindendo dalla loro data di installazione.
Siamo di fronte a novità di notevole rilevanza che ridisegnano i nuovi modelli
comportamentali da parte di tutti gli operatori del settore, offrendo nuove opportunità sia sul piano
della sicurezza dell’impianto, della serenità di chi ci vive accanto, della qualità del servizio, e della
dignità dell’imprenditore sempre più “professionista” nel proprio ruolo.
Sono stati introdotti nuovi modelli procedurali che impegnano la categoria sin da subito a darne
immediata attuazione in un quadro di riferimento normativo più omogeneo e al contempo
complesso per questo pensiamo che la categoria abbia interesse a documentarsi e aggiornarsi
costantemente.
CNA Impianti di Bari propone alla categoria UNA giornata di formazione che consenta
in una prima parte di ripercorrere tutti gli obblighi soggetti alla disciplina in essere (installazione e
manutenzione) e una seconda parte dedicata esclusivamente ai contenuti delle verifiche da fare.
I lavori si terranno presso:
VITTORIA PARC HOTEL
Via Nazionale, 10/f Bari Palese - Tel. 0805306300

Sabato 13 luglio 2013
inizio ore 09.00 e termine ore 18.00.
ore 13.00 buffet.
Il costo per associati CNA è di € 20,00, per non associati CNA è di € 60,00 a partecipante da
versare in unica soluzione alla segreteria tecnica del seminario
La partecipazione è subordinata all’invio della scheda di iscrizione necessaria per garantirsi l’ingresso.

Bari, 26 giugno 2013

Per informazioni:
CNA Impianti Bari.
Antonio Abbattista - 348 3865398.
CNA BARI
Via Tridente, 2/Bis - 70125 BARI
Tel 0805486908 Fax 0805486947

Tema del prossimo incontro in preparazione:

Il libretto unico di impianto

