
 
 

 

IMPIANTI A LEGNA O PELLET INFERIORI A 35 KW 
Verifiche preliminari, installazione, documentazione da rilasciare, controllo e 

manutenzione 

Seminario tecnico 

Martedì 4 ottobre 2016 ore 14.00 – 18.00  

Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 

 

Destinatari: dipendenti e titolari imprese installazione 

 

Durante il corso affronteremo in dettaglio, con esempi e casi pratici, tutti gli aspetti definiti dalla norma 

UNI 10683: verifiche preliminari, installazione, documentazione da rilasciare, controllo e manutenzione 

degli impianti  

  

La norma UNI 10683, entrata in vigore nel 2012, definisce i requisiti necessari agli impianti di riscaldamento 

e per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica nominale <35 kW alimentati con 

biocombustibili solidi (legna o pellet), rivelandosi uno strumento di lavoro completo a beneficio degli 

operatori professionali. 

Prende in considerazione tutti gli impianti a biocombustibile solido (alimentati generalmente a legna e 

pellet) di potenza inferiore ai 35 kW: stufe, termocucine, piccole caldaie, inserti a focolare chiuso o 

aperto, stufe assemblate in opera e stufe a pellet. 

Precisa buone prassi di installazione già consolidate, fa riferimento alle novità impiantistiche di questi ultimi 

anni e  infine disciplina aspetti operativi per la prima volta. 

Ad esempio introduce l'obbligo di misurare in opera la depressione che si viene a creare nei locali di 

installazione rispetto all'ambiente esterno per effetto dell'installazione dell'apparecchio.  Aggiunge inoltre 

la disciplina del controllo e della manutenzione degli apparecchi e dei componenti dell'impianto che 

contiene, tra l'altro, la previsione di interventi periodici sulle singole parti compresa la pulizia dell'impianto 

fumario, a cadenze prestabilite. 

 

Quota a partecipante: 

ASSOCIATI CNA: € 30 + iva  

NON ASSOCIATI: € 100 + iva   (associarsi è semplice, chiedici come) 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare tramite prenotazione inviando la scheda allegata.  



 
 

 

IMPIANTI A LEGNA O PELLET INFERIORI A 35 KW 
Verifiche preliminari, installazione, documentazione da rilasciare, controllo e 

manutenzione 

Seminario tecnico 

Martedì 4 ottobre 2016 ore 14.00 – 18.00  

Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello) 

Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it    

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede legale……………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA………………………………………………………CF (se diverso)………………………………………………………………… 

Tel…………………………………………………………Fax…………………………………………………………………………………. 

e-mail ...................................................................................................................................................  

Dati dei partecipanti: 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Quota a partecipante: 

ASSOCIATI CNA: € 30 + iva  

NON ASSOCIATI: € 100 + iva   (associarsi è semplice, chiedici come) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: In contanti presso i nostri uffici oppure  

Bonifico da effettuarsi a C.E.D.A.M. SOC. COOP BANCA MPS 

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 (allegare copia bonifico alla scheda di iscrizione) 

Causale: corso biomasse 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 

informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Mantova. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 

del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei 

dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.   

Timbro e firma _______________________________ 


