
FA.RE. Srl in collaborazione con A.T.I. Veneto organizza un        

incontro formativo di aggiornamento normativo e pratico rivolto a 

Responsabili Tecnici, Installatori e Manutentori finalizzato alla      

conoscenza  e alle applicazioni normative riferite agli impianti a gas 

metano 
 

Argomenti trattati: 

 Impianti di riscaldamento: esercizio, conduzione e manutenzione. 

 Novità normative impianti inferiori ai 35 KW - UNI 7129: 2015. 

 Novità normative impianti superiori ai 35 KW  - UNI  11528:2014; 

Incontro di aggiornamento normativo/pratico 

Scheda di partecipazione 

Costi: 

Quota di partecipazione  

individuale  Iva compresa  
€  61,00 

 
(€ 50+iva) 

  
Soci A.T.I. VENETO 

e 

Abbonati FA.RE. 

TECNICO RISPONDE 
Max n.1 persona per impresa 

 

 

GRATUITO 

  

  
  

FA.RE. Srl 

Via P.G. Guarneri, 14 

35132 PADOVA 

t. 049/618164 

info@fareserviziimprese.it 

P.iva 04934680283 

 

www.fareserviziimprese.it 

 

Martedì  

               20 giugno 2017 

Sede corso: 

FA.RE. srl 

  

Via P.G. Guarneri, 14  

                         PADOVA (PD) 

 

Orario: corso: 

           18.00 - 20,30 

Impianti a gas metano e GPL 
Requisiti di sicurezza e norme UNI 7129-UNI 11528  

Da trasmettere compilata a FA.RE. Srl  mail: info@fareserviziimprese.it—fax 049/618164  

Partecipante _________________________________________________________________________________ 

Barrare la casella interessata    Responsabile Tecnico (  )      Titolare  (  )     collaboratore  (  ) 

Ragione sociale___________________________________________________________________________________________ 

 

indirizzo: __________________________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA ______________________________________________   tel ______________________ fax _____________________  

email __________________________________________________ 

 

Con la presente scheda di partecipazione, il legale rappresentante della ditta suindicata, si impegna a 

versare la somma di € 61.00 iva compresa  (oppure GRATIS per soci ATI Veneto e abbonati FA.RE.) 

per ogni singolo partecipante, quale quota di partecipazione al corso di cui sopra. 

Pertanto si autorizza FA.RE. Srl a emettere fattura con pagamento anticipato ad inizio corso tramite 

bonifico bancario a: FA.RE. Srl - Padova IBAN: IT68 I062 2512 1201 0000 0005 004. 

Prima di effettuare il bonifico attendere la conferma di ricevimento iscrizione! 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nell’archivio informatico e saranno utilizzati dalla società FA.RE. e da A.T.I. 

Veneto, nonché da enti e società esterne ad essa collegate, solo per l’invio di materiali amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalle ns. attività. 

Titolare del trattamento è stato incaricato FA.RE. srl. La informiamo inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del suddetto D. Lgs., Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, 

cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. 

     FIRMA _________________________________________________ 


