La Divisione Formazione di Apave Italia Cpm S.r.l. di Bienno, società accreditata da Regione Lombardia per i servizi di
istruzione e formazione professionale e i servizi al lavoro, organizza il corso di formazione in modalità FAD

“Tecnico specializzato nella
igienizzazione di impianti aeraulici”
OBIETTIVI
L’emergenza coronavirus ha portato l’attenzione su un tema spesso dimenticato: il corretto controllo, manutenzione e
pulizia degli impianti aeraulici.
Obblighi in materia di manutenzione e pulizia degli impianti si evincono nel DLGS 81/2008: in base all'art. 64 il datore di
lavoro è obbligato a assicurare che i luoghi
di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano in
condizioni igieniche adeguate ed è tenuto,
quindi, a far eseguire gli interventi di
pulizia e manutenzione.
Il Ministero della Salute nelle “Linee guida
per la definizione dei protocolli tecnici di
manutenzione predittiva sugli impianti di
climatizzazione” ha dato indicazione che
queste
operazioni
possano
essere
effettuate da personale adeguatamente
istruito e formato a questo scopo.
Il corso fornisce informazioni utili per la corretta gestione della ispezione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione, con canalizzazione e UTA, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione tecnica e alla normativa
in materia di salute e sicurezza.

CONTENUTI
- Gli impianti aeraulici: definizione e tipologie
Tipologie e componenti
- Le fonti legislative e normative che regolano la materia
Le norme nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Legislazione tecnica di riferimento
- La contaminazione degli impianti aeraulici
Inquinamento indoor, Batteri, Virus, Muffe, Spore, Misure in campo, Prodotti da utilizzare
Le malattie più conosciute: Legionellosi – COVID 19: aspetti impiantistici, medici e legali
Problemi della sindrome dell’edificio malato (SBS)
- I requisiti minimi d’igienicità degli impianti aeraulici: metodologia di accertamento e valutazione
- Manutenzione degli impianti aeraulici
- Protocolli di intervento e metodi di intervento
Split, Ventilconvettore, UTA e canalizzazione
- Report d’ispezione per gli impianti aeraulici
La documentazione da redigere: Offerta iniziale, Rapporto di Controllo Tecnico, Fattura

DESTINATARI
Personale che svolge interventi operativi di manutenzione, ma anche le ispezioni ed eventuali riparazioni sugli impianti
aeraulici, al fine di acquisire conoscenze tecniche sui punti a rischio, sulla loro individuazione, sulla valutazione dei rischi
e sulla manutenzione finalizzata alla riduzione del rischio, in ottemperanza a quanto previsto dall’accordo Stato Regioni
del 5 ottobre 2006. Tale documento identifica una formazione specifica per il personale che effettua semplici operazioni
di igiene ed ispezione sul sistema di condizionamento (categoria B) e per chi svolge incarichi di responsabilità circa il
controllo dell’igiene e le ispezioni sui tali sistemi (categoria A).

MODALITÀ
Apave Italia CPM offre una formazione tecnica, sintetica ed efficace con un corso erogato in modalità FAD (cioè fruibile
in completa autonomia, da remoto e riproducibile). Si tratta di videolezioni preparate dai nostri esperti che puoi seguire
quando vuoi, da pc, da tablet ma anche da smartphone. Viene inoltre data la possibilità di fruire della presenza del
docente in diretta, in momenti prestabiliti, per rispondere a quesiti e per un confronto tecnico operativo.
Lo staff di Apave si impegna inoltre a rispondere ai vostri interrogativi via mail in tempi molto brevi

DURATA:
8 ore in modalità FAD

DOCENTI
Il corso sarà tenuto da docenti qualificati con esperienza pluriennale nel settore della climatizzazione

ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza da parte di Apave Italia Cpm S.r.l.

COSTI CORSO FORMAZIONE
Corso di formazione: € 120,00 + 22 % IVA con rilascio di attestato di frequenza

CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
È possibile richiedere una certificazione delle proprie competenze (“patentino”), a fronte del superamento di un esame
teorico.
La certificazione prevede, in base a quanto stabilito dal dettato normativo, due categorie:
- Categoria B “Personale operativo per la manutenzione predittiva degli impianti di
condizionamento”
- Categoria A “Responsabili dell’igiene per la manutenzione predittiva degli
impianti di condizionamento”

COSTI
Esame e emissione del certificato (patentino)
Categoria B: personale operativo € 150,00 + 22% IVA
Categoria A: responsabile dell’igiene € 180,00 + 22% IVA
La categoria A include anche la B

La certificazione ha valore quinquennale e prevede un mantenimento annuale

A seguito dell’iscrizione e del pagamento vi saranno fornite le credenziali per accedere alla nostra piattaforma e poter
seguire il corso di formazione richiesto
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Apave Italia CPM Srl, a mezzo e-mail o fax, utilizzando la scheda allegata. Alla fine
del corso vi verrà inviata regolare fattura da parte della Società Apave Italia Cpm S.r.l. Per le modalità di pagamento
vedere scheda di adesione allegata.
APAVE ITALIA CPM Srl
Tel.0364/300342 - Fax.0364/300354
e-mail: giuliana.galeotti@apave.com

SCHEDA DI ADESIONE
La sottoscritta Azienda ...........................................................................................................................
Via............................................................................................Città……………………………..…….Prov.……..
Codice Fiscale ............................................... Partita iva .......................................................................
Codice Univoco (fatturazione elettronica) ....................................... Pec ..............................................
Telefono ..................................... Fax ...............................................E-mail.........................................
Chiede l’iscrizione:

1)

Formazione
Corso

€ 120,00 + 22 % IVA Cad.

Certificazione
Esame e certificato categoria B

€ 150,00 + 22 % IVA Cad.

Esame e certificato categoria A

€ 180,00 + 22 % IVA Cad.

Nome................................................................Cognome…..........................................................
Cod.Fiscale ............................................................E-mail………………………………………...................

2)

Nome................................................................Cognome…..........................................................
Cod.Fiscale ............................................................E-mail………………………………………...................

Provvede al versamento della quota di iscrizione, da effettuare al momento dell’iscrizione:
 Tramite Bonifico Bancario intestato ad APAVE ITALIA CPM Srl - Coordinate Bancarie:
Banca: UBI BANCA Ag. Di Bienno (Bs)
IBAN: IT74D0311154090000000001912
Timbro e Firma
….……………………………………………….
Data.................................
Informativa ai sensi della Legge EU 2016/679
Apave Italia CPM srl, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy i dati personali che la riguardano, da Lei forniti direttamente tramite la presente scheda,
sono trattati esclusivamente per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con la SV e utilizzati
per l’iscrizione al portale di formazione a distanza. Inoltre gli scopi del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a
fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali. I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea. Titolare
del trattamento è Apave Italia CPM srl, Via Artigiani 63, 25040 BIENNO (BS).
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice della Privacy, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo Codice presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali per i trattamenti specificati nell’informativa e per elaborare studi e ricerche, inviare materiale pubblicitario ed informativo.

Accetto: 

Non accetto: 

DATA _____________NOME E COGNOME _________________________ FIRMA____________________________

