
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso di aggiornamento normativo per chi è certificato “UNI 11554” permette di acquisire tutte le 

necessarie informazioni e competenze definite. Questo aggiornamento è un obbligo definito dalla PdR 

(Prassi di Riferimento) al fine di mantenere la relativa certificazione. 

 

Con il videocorso dedicato ti aggiornerai in modo chiaro e completo su: 

• Le novità della normazione impianti gas 

• Le novità sull’incentivazione degli impianti 

• Il quadro completo delle qualifiche degli operatori impiantistici 

• Il quadro completo della regola dell’arte degli impianti 

• Gli aspetti correlati di sicurezza sul lavoro 

• Le specifiche sugli impianti domestici 

• Le specifiche sugli impianti extradomestici 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO UNI 11554 

Aggiornamento formativo specialistico 



Il videocorso include 2 video moduli extra sulla norma UNI 10436 per la sicurezza degli impianti gas. 

Di seguito i dettagli completi dell’intero videocorso di aggiornamento. 

 

I dettagli dell’aggiornamento UNI 11554: 

Modulo Titolo Temi trattati 

1 Le novità normative nel mondo degli 
impianti 

Gli orizzonti professionali 

2 Gli incentivi fiscali ed economici Il panorama degli incentivi 
Le novità del superbonus 110% 
Lo sconto in fattura: tutto quello che ti serve sapere 

3 Le qualifiche e la regola dell’arte Prassi e procedure comuni a tutti gli impianti 
Prassi e procedure degli impianti a gas: le qualifiche e le norme 
Prassi e procedure degli impianti a gas: la documentazione 
Prassi e procedure degli impianti a biomassa 
Prassi e procedure degli impianti in pompa di calore 
Prassi e procedure degli impianti solari termici 
Lavaggio, risanamento e ciò che occorre fare nel cambio caldaia 

4 La sicurezza sul lavoro Introduzione al Decreto Legislativo 81/08 
Il Duvri e la gestione dei subappalti 
Analisi di rischi specifici 
La manutenzione delle attrezzature di lavoro 

5 Il dialogo commerciale Esigenze Cliente: come orientarsi 
Esigenze cliente: analisi di dettaglio 
La Soluzione Impiantistica 
La proposta efficace 

6 UNI 10436: Sicurezza apparecchi gas Gli aspetti legislativi 
Lo scopo e il campo di applicazione 
I riferimenti normativi 
I controlli 
La rimessa in servizio 
Le attività conclusive 

7 UNI 10436: La manutenzione L'esame della documentazione 
Le verifiche preliminari 
Le verifiche sui locali con apparecchi di tipo B 
Le verifiche sui locali con apparecchi di tipo C 
Il sistema scarico delle condense 
Il trattamento dell'acqua 
La verifica di idoneità e tenuta dell'impianto interno 
L'evacuazione prodotti della combustione 
I controlli dell'apparecchio 
La messa in servizio e le attività conclusive 

8 Manutenzione impianti 
extradomestici 

Riepilogo dell’iter manutentivo  

 

 

Dopo aver ultimato tutti i moduli formativi, sarà scaricabile l’attestato di aggiornamento UNI 11554.  

L’attestato di aggiornamento UNI 11554 è il documento che ti occorre trasmettere  

all’ente di certificazione RINA per poter mantenere la tua certificazione personale.  


