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Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com  S
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“LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI TERMICI: 
IL RISCHIO SANZIONE E GLI ADEMPIMENTI 

PER LE IMPRESE” 



 

Corso di formazione 
“LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI 
TERMICI: IL RISCHIO SANZIONE E 

GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE”  

 

PRESENTAZIONE 
La corretta applicazione della normativa vigente in materia ambientale riveste un ruolo di particolare importanza per 
le imprese, sia dal punto di vista gestionale, che autorizzativo e sanzionatorio. 
Il corso ha lo scopo di fornire conoscenze sul sistema normativo in materia ambientale, con particolare riferimento 
agli impianti di riscaldamento e di condizionamento, e a favorire non solo la gestione delle tematiche ambientali in 
azienda applicando correttamente la normativa in vigore e cogliendone le implicazioni tecniche ed operative, ma 
anche a sviluppare le competenze necessarie all'attività di ispezione, evidenziando le tecniche e le metodologie per 
la verifica della conformità legislativa anche sui fornitori di servizi di manutenzione esterni (manutentori).  
Inoltre, vengono esposte le tecniche e le metodologie per la verifica della conformità legislativa utilizzando anche 
casi studio aziendali ed esercitazioni pratiche. 
 

DURATA DEL CORSO: 8 ore 
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a: 
 Aziende che operano nel settore degli impianti di riscaldamento (caldaie per riscaldamento e acqua sanitaria), e 

di condizionamento 
 Responsabili del Sistema di Gestione Aziendale (Qualità, Ambiente, Sicurezza, ecc.)  
 Consulenti e coloro che desiderano accrescere, aggiornare, completare o migliorare le proprie competenze nel 

settore. 
 

PROGRAMMA  
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

ore 9.00-18.00 
 Introduzione alla normativa ambientale applicabile agli impianti di riscaldamento e condizionamento e al rischio 

sanzione/fermo impianto 
 Gli organi istituzionali preposti ai controlli ambientali sugli impianti di riscaldamento e condizionamento  
 Le principali fonti informative e di aggiornamento della normativa ambientale relativamente agli impianti di 

riscaldamento e climatizzazione  
 I principali adempimenti ambientali per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione: normativa 

nazionale/europea/locale 
 Focus sulla normativa relativa agli impianti di riscaldamento: Testo Unico Ambientale D.lgs 152/2006 e s.m.i. 

“impianti civili”, D.P.R. 551/99, DPR 412/93, Legge n°10 del 1990, Legge n°46/1990 
 Illustrazione della documentazione amministrativa relativa agli impianti di riscaldamento: libretto di centrale e 

libretto di impianto/analisi fumi/comunicazioni agli enti preposti/bollini 
 Focus sulla gestione della documentazione amministrativa relativa agli impianti di riscaldamento  
 Focus sulla normativa relativa agli impianti di condizionamento: DPR 147/2006, Regolamento Europeo n°842/2006 

e s.m.i. 
 Focus sulla documentazione amministrativa relativa agli impianti di condizionamento: libretto di impianto 

obbligatorio e prove di tenuta contro le fughe di gas refrigerante 
 Focus sulle competenze e conoscenze delle ditte di Manutenzione richieste dalla normativa nazionale per impianti di 

riscaldamento: Ex Legge 46/1990; D.M. 37/2008; Legge N°615 del 13 luglio 1966 
 Focus sulle competenze e conoscenze delle ditte di Manutenzione richieste dalla recente normativa europea per 

impianti di climatizzazione: Regolamento Europeo n°842/2006 e sue recenti modifiche ed integrazioni 
 Il Registro degli adempimenti e degli autocontrolli ambientali 
 Come si pianifica e prepara una auto verifica legislativa sugli impianti di riscaldamento e climatizzazione per valutare 

il rischio sanzione 
 Tecniche e metodologie di autoverifica degli adempimenti/obblighi legislativi 
 Check list di autocontrollo normativa per impianti di riscaldamento e di climatizzazione 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 300,00 + IVA 

Non Soci € 400,00 + IVA 

* PAGA DA SUBITO LA QUOTA SCONTATA e ricevi gratis la quota d’iscrizione individuale ANGQ per l’anno corrente, se aderisci alla 
   Promozione Associativa ANGQ all’atto dell’iscrizione al corso (promozione riservata a persone che non sono mai state socio ANGQ). 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com. 
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