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                          Venerdì 23 Giugno 2017 dalle ore 9,00 alle 18,00 

 Pescara, presso Fumisteria Adorante, Via Tirino 231 65131 www.fumisteriaadorante.it  

Manutentori apparecchi a biomasse e non, installatori rivenditori, CAT e rivenditori apprenderanno le nozioni pratiche e teoriche 
necessarie per effettuare il controllo dopo la chiamata da parte di un cliente che lamenta problemi di mal funzionamento del proprio 
apparecchio, oppure in caso d’installazione di un apparecchio su un impianto già esistente. 
 
4 ore dedicate allo studio della norma Uni 10847, normativa fondamentale del settore riscaldamento a biomasse legnose 
4 ore dedicate all’applicazione della norma in 4 tipologie di cantiere 

 Casa privata 

 Condomino 

 Edificio in ristrutturazione 

 Ambito industriale 

PRINCIPALI ARGOMENTI 

1) Chi può fare che cosa: alcune operazioni sono da specialisti 
2) Frequenza interventi di pulizia 
3) Attrezzatura per la pulizia 
4) Attrezzatura per il controllo 
5) Sopralluogo  
6) Intervento in cantiere: casa monofamiliare 
7) Idem: piccolo condominio 
8) Idem: grande condominio 
9) Idem: cantiere di manutenzione straordinaria di un fabbricato 
10) Idem: intervento in un'azienda 
11) Sequenza delle operazioni  
12) Allestimento dell'area operativa  
13) Scelta degli attrezzi 
14) Scelta delle spazzole  
15) Pulizia 
16) Controllo del lavoro svolto 
17) Ripristino dell'impianto e decommissioning 
18) Rapporto finale  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 SOCI ANFUS e CLAAI    € 120,00 + IVA   € 146,40 

 SOCI ASSOCOSMA     € 120,00 + IVA  € 146,40 

 ESTERNI      € 150,00 + IVA  € 183,00 
 

Viaggio vitto ed alloggio sono da intendersi a carico dell’allievo 
 

PROMO iscrizione ANFUS 2017 e quota partecipazione corso 

Il promo dà la possibilità di usufruire di uno sconto sul costo di partecipazione al corso se associata all’iscrizione all’ANFUS. Fruibile 

una volta solo e non valida per chi è già socio. Si richiede un’accurata lettura della documentazione inviata.  

 NO SOCI OPERATORI INDIVIDUALI 2017: € 260,00 anziché € 354,20 (quota individuale 2017 € 220,00 + adesione corso € 

60,00 iva inclusa) Iscrizione rivolta a operatori che lavorano singolarmente.  

 NO SOCI AZIENDE 2017: € 420,00 anziché € 514,20 (quota Socio aziendale 2017 € 380,00 + adesione corso) Iscrizione rivolta 

alle aziende composte da 2 sino a 5 persone, al corso potranno partecipare due persone. 
 

La quota di partecipazione comprende la documentazione tecnica. Ricordiamo che i soci aziendali, possono aderire ai corsi FUSPA a due 
componenti dell’organico aziendale versando una sola quota di iscrizione. 
 

CREDITI FORMATIVI 

Questo corso vale 4 crediti formativi per il raggiungimento del marchio APQ. Per chi fosse in possesso di crediti ANFUS è 
possibile usarne 2. I soci che hanno frequentato questo corso potranno ripeterlo gratuitamente, i crediti non raddoppieranno. 

DOCENTI E CONSULENTI 

 Piero BONELLO, coordinatore del CT 268 -GL 1 “ prUNI 10847” e docente Scuola FUSPA 

PULIZIA impianti fumari singoli per generatori alimentati 
con combustibili liquidi e solidi – Linee guida e procedure 

secondo la norma UNI  10847/2017

PARTECIPAZIONE, 

PROGRAMMA ED 

ARGOMENTI 

 

http://www.fumisteriaadorante.it/


 

20S12 PE17 

I dati forniti sono impiegati per la registrazione al corso e per tutte le attività amministrative correlate allo stesso. 
 Inoltre sono utilizzati per iniziative commerciali e di marketing di ANFUS e FUSPA, le quali, sono responsabili  
del rispettivo trattamento e alle quali è possibile rivolgersi in ogni momento per esercitare i diritti riconosciuti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03. 
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 Emanuela Masserano, organizzazione e coordinamento info@anfus.org 

 Barbara Badalucco Iscrizioni 3470418726 
La presenza dei docenti in aula è determinata dalla disponibilità degli stessi. Eventuali sostituzioni non verranno comunicate ai discenti. Il posto in 

aula è garantito solo a coloro che effettueranno preventivamente l’iscrizione. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota dovrà essere versata con bonifico bancario senza spese per il beneficiario entro il giorno 15 Giugno 2017 indicando nella 

causale Corso 20S121 PE17, sulle seguenti coordinate: c/c intestato ad ANFUS presso Unicredit  

IBAN IT 46 N 02008 05322 000400104395, c/c intestato ad ANFUS presso Banco posta IT 34 N 07601 03200 000064982002; 

oppure Bollettino postale sul conto corrente 64982002 intestato ad ANFUS Seguirà regolare fattura intestata secondo le 

indicazioni fornite. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte con le informazioni richieste ed inviarla ad project@anfus.org entro e non oltre il 

giorno 15 Giugno 2017. La conferma verrà comunicata dalla segreteria organizzativa la settimana precedente la data del corso e sarà 

subordinata al versamento della quota di partecipazione. ONDE EVITARE DISGUIDI CONSIGLIAMO DI VERIFICARNE LA CORRETTA RICEZIONE. 

VARIAZIONE DI PROGRAMMA FUSPA  

La scuola si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro i tre giorni precedenti la 
data prevista per l’inizio del corso, in tal caso il suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri, FUSPA si 
riserva inoltre la facoltà di modificare il programma e/o la sede del corso. Il numero minimo di iscritti è di 15 partecipanti. In caso di iscrizioni in 
esubero saranno pianificate e comunicate nuove date di formazione. Nella eventualità non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti, la 
Segreteria si riserva di avvertire gli iscritti sulla programmazione di una nuova data. 

MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSO 

L’eventuale disdetta di partecipazione al Corso di formazione dovrà essere comunicata via fax 
(06.398388437) alla scuola FUSPA entro e non oltre 7 giorni dalla data di effettuazione del Corso; 
trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque 
lieti di accettare un suo collega in sostituzione purché ci venga segnalato via fax il nominativo del 

sostituto. 
 

Nome e Cognome  Nome e Cognome  

  

Dell’azienda  O socio ANFUS (n tessera) 

 O esterno 

Telefono  E-mail 

  

Confermo la partecipazione all’evento formativo 20S12 PE17 che si terrà a Pescara, il 23 Giugno 2017 e m’impegno a versare 

la somma di € _____________________ IVA inclusa entro e non oltre il 15 Giugno 2017. 
 

DATI FATTURAZIONE  

Ragione sociale: 

Indirizzo: 

CAP  Città  Provincia  

P.IVA  C.F.  

e-mail (per invio fattura)  
 

    

 
       Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato all’indirizzo e-mail project@anfus.org allegando copia del pagamento, verificandone 

poi la ricezione. 

 

 TEL 3470418726 info@anfus.org www.anfus.org www.radiofuoco.it  

 
Data Firma  

Scheda di adesione 

20S12 PE17 

mailto:info@anfus.org?subject=richiesta%20informazioni%20per%20corso%2010847
mailto:project@anfus.org
mailto:project@anfus.org
mailto:info@anfus.org
http://www.anfus.org/
http://www.radiofuoco.it/

