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CORSO PER MANUTENTORI TERMOIDRAULICI 

BOLLINO VERDE – ANNO 2021 

Il percorso formativo è rivolto ai tecnici termoidraulici interessati ad acquisire e/o perfezionare le conoscenze e le tecniche relative 

allo stato di manutenzione, di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti termici. 

Destinatari: Il corso si rivolge a tutti i tecnici termoidraulici che svolgono attività di manutenzione su impianti termici operanti in 

convenzione con il Comune di L’Aquila e comunque ai tecnici che vogliano autonomamente approfondire la conoscenza degli 

argomenti oggetto del corso. 
Obiettivi: Il corso è stato elaborato per sviluppare le capacità di base tecniche e teoriche necessarie per installare, riparare e 

mantenere in efficienza impianti termici, idraulici di condizionamento ed igienico sanitari. Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 

192/05 i Comuni, nell’ambito della propria competenza territoriale, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli utenti e dei 

consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza, effettuano gli accertamenti documentali e le 

verifiche necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli 

impianti termici. 

Durata: 

• 16 ore (CORSO EX NOVO: Corso per tecnici non ancora iscritti elenchi comunali dei tecnici incaricati e qualificati); 

• 8 ore (CORSO DI AGGIORNAMENTO: per tecnici già iscritti negli anni precedenti negli elenchi comunali dei tecnici incaricati 

e qualificati). 
Quando e dove: 

• 10 Settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (tutti i partecipanti - EX NOVO E 

AGGIORNAMENTO) presso sede Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila Bazzano; 

• 17 Settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (solo i partecipanti EX NOVO) presso 

sede Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila Bazzano. 

 

IMPORTANTE: l’organizzazione del corso potrebbe cambiare in considerazione del numero degli iscritti e delle contestuali 

restrizioni legate al COVID-19 (possibile svolgimento in modalità “a distanza”). 
 

Programma: 
• D.M. 08 novembre 2019 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e 

l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi; 

• Quadro normativo, le prescrizioni e le modalità operative per attivare nuove utenze gas, effettuare il collaudo degli impianti 

installati e redigere la documentazione obbligatoria stabilita dalla normativa di riferimento. 

Costo del corso: 

• Corso di 8 ore: € 40,00 ESENTE IVA (Associati Confartigianato Chieti – L’Aquila) € 65,00 ESENTE IVA (Non Associati 

Confartigianato Chieti – L’Aquila); 

• Corso di 16 ore: € 60,00 ESENTE IVA (Associati Confartigianato Chieti – L’Aquila) e € 85,00 ESENTE IVA (Non Associati 

Confartigianato Chieti – L’Aquila). 

Docente: Ing. Graziano D’Eustachio (Responsabile tecnico delle attività di controllo degli impianti termici sul territorio della 

Provincia di Chieti e di Teramo). 

Importante: Pagamento dopo invio scheda di iscrizione e prima dell’inizio del corso, vista fattura. 

Referente Confartigianato Imprese Chieti – L’Aquila: Ing. Roberta Dell’Aguzzo 

Email: sviluppo@confartigianatolaquila.it – Tel: 0862/080711 - Cellulare: 320/1160172. 
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