
PROGRAMMA 

 

Ore 9.30 - 13.00  –  Prima Parte 
 

La normativa di riferimento: 

 Il D.Lgs. 81/08 che definisce la tipologia e la 

periodicità delle attrezzature da sottoporre a verifica 

 Il D.M. 329/04 e il D.M. 11/04/2011 che disciplinano 

le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche 
 

I documenti di riferimento: 

 Il manuale d’uso e manutenzione 

 Il registro dei controlli 
 

Ore 13.00 - 14.00  –  Light lunch 
 

Ore 14.00 - 17.30  –  Seconda Parte 
 

 Classificazione delle attrezzature a pressione del 

gruppo GVR (Gas, Vapore e Riscaldamento) 

 Modalità di svolgimento delle verifiche (GVR) 

 Quale approccio seguire in caso di criticità o 

riparazioni significative: aspetti tecnici e documentali 

 Esempi e casi pratici di attrezzature a pressione 

soggette a verifica periodica 

 Dibattito con i partecipanti 

 Test finale di apprendimento 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il corso, della durata di 7 ore, intende illustrare gli  

aspetti fondamentali nell’effettuazione delle verifiche 

periodiche di attrezzature elencate nell’allegato VII    

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. appartenenti al gruppo 

denominato  GVR  (gas,  vapore,  riscaldamento). 

 

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare      

la conformità alle modalità di installazione delle 

attrezzature di lavoro previste dal fabbricante nelle 

istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e 

conservazione delle stesse, il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza previste in origine dal  

fabbricante e specifiche dell’attrezzatura stessa,   

nonché l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di 

controllo. 

 

Il docente del corso dedicherà particolare attenzione  

alle regole tecniche e documentali da rispettare in 

occasione  dell’esecuzione  delle  verifiche  periodiche. 

 

Al termine del corso ampio spazio sarà dedicato al 

dibattito  tra  il docente  ed  i  partecipanti. 

DESTINATARI 
 
- Personale tecnico dei Soggetti abilitati alle verifiche 
periodiche ai sensi dell’art.71 del D.Lgs.81/08. 
 

- Professionisti e tecnici di aziende utilizzatrici di impianti  
e attrezzature in pressione. 
 

DOCENTE 
 
Ing. Maria Nice Tini 
 
Primo Tecnologo INAIL 
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Data: _______________________     Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso: Mattina   ore   09.30 - 13.00  

Pomeriggio  ore   14.00 - 17.30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 200,00 IVA esente (per Associati) 
€ 350,00 + IVA 22% (non Associati) 
È prevista una riduzione del 25% per il secondo  
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light Lunch (dalle ore 13.00 alle ore 14.00) 
Attestato di Partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax: 051 41 98 450 
E-mail: info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione 
BNL Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta 
sia pervenuta 5 giorni prima della data del corso. 
È possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione  
del partecipante, previa opportuna comunicazione. 
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare   
l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
(*) dati obbligatori 

 

Nome*: _____________________________________ 
 

Cognome*: __________________________________ 
 

Funzione: ___________________________________ 
 

Azienda: ____________________________________ 
 

Indirizzo: ____________________________________ 
 

CAP: _________  Città: _________________ 
 

Telefono / Cellulare: ___________________________ 
 

E-mail*: _____________________________________ 
 

Codice Fiscale: _______________________________ 
 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri (Prov.): ___________ 
 

N° di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri: __________ 

 
DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 

 

Ragione sociale*: _____________________________ 
 

Indirizzo*: ___________________________________ 
 

CAP*: _________ Città*: ________________ 
 

P. IVA / C.F.*: _______________________________ 

 
ASSOCIATO ALPI:     [  ] SI      [  ] NO 
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