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Newsletter n. 57 – 3 Settembre 2014 

 Manutenzione e controllo impianti termici. 

Ai Manutentori degli impianti termici della 
Provincia di Belluno 

 

Newsletter inviata ai Tecnici Manutentori che intervengono negli impianti 
termici della Provincia di Belluno con lo scopo di aprire un confronto costruttivo. 

 

 

Percorsi formativi abilitanti all’esercizio della attività di 
conduttore impianti termici.  

 
Con delibera della Giunta Provinciale n. 67 del 18/06/2014 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico per l’apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi abilitanti 
all’esercizio delle attività di conduttore di impianti termici per l’anno 2014. 

Entro i termini previsti è pervenuto un progetto formativo presentato dal Centro 
Consorzi di Belluno ritenuto ammissibile dalla Commissione all’uopo costituita. 

 
Per rispondere alle esigenze delle categorie interessate, il Centro Consorzi 

sta pertanto organizzando un percorso formativo per l’ottenimento del 
patentino di secondo grado, per la conduzione degli impianti termici civili di 
potenza termica nominale superiore a kW 232. 

 
Il patentino di 2° grado, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 

156/06 all’art. 287, è obbligatorio per tutto il personale addetto alla 
conduzione degli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore 
a 232 kW. 

 
La sede del corso è al Centro Consorzi di Sedico, la durata è di 90 ore e 

prevede un esame finale. 
 
Per il programma, i costi e i dettagli si può contattare il Centro Consorzi, 

telefono: 0437 851371  oppure inviare una mail a: decol@centroconsorzi.it 

 

 
Telefona al 0437 959261 per comunicazioni oppure manda una mail a: 

t.cornaviera@provincia.belluno.it 

 
Questa newsletter viene inviata ai Manutentori che ne fanno richiesta, ed è distribuita via e-mail con frequenza 

saltuaria. In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati dei destinatari saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter. 

Su richiesta, sarà possibile essere rimossi in qualsiasi momento all'elenco dei destinatari. 

Newsletter del  03.09.2014 a cura di Tiziano Cornaviera 

 


