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CORSO DI FORMAZIONE ON LINE 
 

Compilazione della Dichiarazione di Conformità e relativi  

allegati obbligatori  per gli impianti termoidraulici 
 

A volte può essere utile anche un ripasso dei fondamentali. La Dichiarazione di Conformità (o DICO) per gli 
impianti non è certo una novità essendo stata introdotta oltre 30 anni fa dalla Legge 46/90. Nondimeno non è 
raro che sorgano tuttora dubbi su questo o quell’aspetto relativo alla compilazione, sia della DICO in senso 
stretto che degli allegati obbligatori alla medesima. Una corretta compilazione della DICO è importante non 
solo per adempiere a un mero obbligo formale ma anche perché una DICO ben compilata rappresenta un 
importante strumento di tutela per l’installatore. 
Il corso si propone dunque di approfondire e illustrare dettagliatamente la DICO per gli impianti di 
riscaldamento, di condizionamento, idrico sanitario e gas analizzando anche diversi esempi pratici di 
compilazione.  
Per garantire un’adeguata qualità della formazione e consentire a tutti i partecipanti di interagire col docente 

ponendo quesiti e richieste di approfondimento il corso è a numero chiuso.  
 
 

Durata: 4  ore 
 

Data di svolgimento:   Giovedì 8 aprile 2021, dalle ore 9.00 alle 13.00  

Svolgimento on line  
 

Docente: Diego Prati Formatore in materia di impianti, esperto di normativa tecnica e 
rappresentante CNA in seno a diversi comitati nazionali di normazione;  
curatore del sito www.impiantienergie.it 
 

Attestato:  Ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di frequenza. 
Modalità di iscrizione, quota di partecipazione e pagamento. 
La quota di partecipazione è di: 

 € 40.00 + IVA per associati CNA  

 € 90,00 + IVA  per NON soci  
 

L’iscrizione dovrà pervenire  o via mail a ilaria.niccolini@cnalivorno.it  o via fax al 0586 813416  compilando 

la scheda allegata da restituire, entro il 6 aprile 2021, unitamente a copia contabile del pagamento mediante 

bonifico su: 

BPM - IBAN IT 69 N 05034 13900 000000232142 
intestato a CNA Servizi Formazione Soc. cons. a r.l – P.IVA 01732980493 
indicando come causale “corso DICO” 

 

Per qualunque  informazione, contattare Ilaria Niccolini: tel. 0586 267224,  cell. 347 7169561, 

ilaria.niccolini@cnalivorno.it  
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