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CORSO  

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
ED I SUOI ALLEGATI (impianti gas) 

        
Eseguire un impianto a 
regola d’arte significa 
anche corredarlo di tutta 
la documentazione da 
consegnare al cliente, 
documentazione che  
responsabilizza l’installa-
tore e che contribuisce a 
dare un’immagine della 
competenza e professio-
nalità della nostra 
azienda. 
 
Grande importanza 
assume in special modo 
quando realizziamo 
impianti per i quali deve 
essere richiesto l’allaccia-
mento alla rete gas, con le 
procedure previste dalla 
Del.40/14. 

Con queste motivazioni,  e 
per soddisfare le esigenze 
delle nuove aziende, che 
per le prime volte si 
trovano ad affrontare 
questi adempimenti ma 
anche per chi vuole 
aggiornare le proprie 
conoscenze, 
Confartigianato Udine 
ripropone questo corso di 
formazione.  
 
 
 

 

OBIETTIVI Fornire agli installatori di impianti le competenze per la 
corretta compilazione della Dichiarazione di conformità (DM 37/08) e 
degli allegati (Del.40/14).   

ARGOMENTI 
 Il quadro normativo di riferimento  

* L.1083/71 Norme sicurezza impianti a gas 
* DM 37/08 Norme sicurezza impianti 
* Deliberazione 40/2014 Accertamento sicurezza impianti a gas 
 La compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati 

obbligatori 
 Esempi di compilazione (con il supporto di IS Software srl) 

 
DOCENTE p.ind.Giorgio Bighelli – e-training srl 

DATE, ORARI E SEDI I partecipanti possono scegliere di seguire il corso, 
di circa 5 ore con inizio alle 14:30, in una delle seguenti date e sedi: 

Udine  
50 posti via del Pozzo 8 lunedì 18 mag. 

Gemona del Friuli 
50 posti via Taboga 212 martedì 19 mag. 

 
MATERIALE DIDATTICO A tutti i partecipanti sarà offerto da Vaillant il 
manuale UNI-CIG Compilazione della dichiarazione di conformità e degli 
allegati obbligatori per impianti alimentati a combustibile gassoso  

ADESIONI Entro il  13 maggio 2015 direttamente on-line dal link 
presente alla pagina 
www.confartigianatoudine.com/servizi/formazione/area-categorie  
oppure utilizzando il modulo sul retro. 
Le adesioni saranno accolte in ordine cronologico e confermate solo con il 
pagamento fino ad esaurimento posti.  
Superati i posti disponibili sarà proposta una data diversa. 

COSTO 
€ 73,20/pers. (IVA inclusa) per le aziende iscritte a Confartigianato 
€ 109,80/pers. (IVA inclusa) altri (aziende non iscritte a Confartigianato, 
professionisti, ecc.) 
IMPORTANTE: effettuare il pagamento solo dopo avere ricevuto 
conferma della disponibilità da parte di Confartigianato 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

Oliviero Pevere 
Ufficio Categorie 
tel. 0432 516796  
e-mail opevere@uaf.it 
skype uaf.opevere 
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In collaborazione con 

 

Corso 
La Dichiarazione di conformità ed i suoi allegati (impianti gas) 

email opevere@uaf.it   fax 0432 509127 
Denominazione dell’azienda 

 

Indirizzo (via, n° civico, ecc.)                                                                           Comune 

 

Partita IVA (Obbligatoria) 

 

Codice fiscale (Obbligatorio) 

Tel. 

 

Fax 

e-mail 

 

Cellulare 

Partecipanti  
                                                nome cognome 

 

 
luogo di nascita 

 
data di nascita 

nome cognome 

 

luogo di nascita data di nascita 

Sede scelta  

□ Udine 18 mag.   □ Gemona 19 mag. 

Azienda associata a Confartigianato        

□ SI     € 73,20/pers.        □  NO   € 109,80/pers. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato preferibilmente negli uffici zonali di Confartigianato Udine oppure mediante bonifico bancario c/o 
Friuladria Credit Agricole - filiale di Udine via Vittorio Veneto IBAN IT 05 Q 05336 12304 000035349486, causale “Corso  DiCo Gas” 
intestato a Confartigianato Udine Servizi SRL. 
 
Timbro e/o Firma 

 

 

 

 
In riferimento al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati e per quanto attiene ai dati forniti in occasione dell'attività formativa oggetto della presente, Vi comunichiamo che: 
*i  dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso  
* i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione 
* i dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del corso in oggetto. 
Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/03, si rimanda ai disposti di cui all'art.7 del provvedimento stesso. 
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