
Corsi di Formazione 
Seminari GAS 

 

 Mese di GENNAIO 2021 
 
Derivazione d’utenza 
in conformità alla norma UNI 9860:2020 
 

✓ Corsi di Formazione – ON LINE 

 
 

Rilascio di Attestato di Frequenza al Corso 
 

TITOLO  
Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, 

costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e 

risanamento 

UNI 9860:2020 

OBIETTIVI  
Presentare il panorama legislativo e normativo di riferimento.  
La nuova Norma UNI 9860 (parti applicabili) “Impianti di derivazione di utenza del gas – Progettazione, 
costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento” –Cenni Norma UNI TS 11632 e UNI 
9036 
Approfondire le regole di progettazione, dimensionamento, costruzione, collaudo e manutenzione 
delle derivazioni d’utenza 
Fornire le più aggiornate conoscenze sui materiali, i sistemi di giunzione e le tecniche di intervento su 
questa parte dell'impianto di distribuzione 

DESTINATARI  
Installatori, Responsabili e addetti alla progettazione di reti e impianti di distribuzione del gas, Capi 
cantiere e tecnici responsabili del coordinamento della posa di reti gas e impianti. 

DURATA CORSO  8 ore  

DATA CORSO Mercoledì 13 GENNAIO 2021 

SEDE di 
SVOLGIMENTO 

Formazione a distanza 

COSTO  
 

Su richiesta 

Il prezzo è comprensivo di 

 Erogazione del corso - Docenza tecnica teorica – formazione a distanza 

 Predisposizione didattica su formato digitale 

 Test di apprendimento finale 

 Attestato di Frequenza al corso 
 

COME ISCRIVERSI 

o richiedere informazioni 

 

Per informazioni sui nostri corsi di formazione chiamare il numero 02 9302755 oppure inviare una mail 

a formazione@apeironsrl.eu  
 

Per iscriversi, si può utilizzare il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, da inviare ad 
APEIRON Srl via fax al n. 02 93508837 oppure via mail a formazione@apeironsrl.eu  
Le iscrizioni a ciascun corso verranno accettate fino a 5 giorni prima della data di svolgimento dello 
stesso, salvo precedente esaurimento dei posti disponibili. 
Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo. 
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