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VERICERT srl  

ENTE AUTORIZZATO PER LA FORMAZIONE 

Via L. Masotti n. 5 - Fornace Zarattini (RA)  

Tel. 0544/501951 - Fax 0544/467220  

E-mail: info@vericert.it   

SITO WEB: www.vericert.it  

 

presenta 

CORSO DI FORMAZIONE  

 

 

 

 

IL 20/07/2017 presso HOTEL CUBE – VIA L. MASOTTI, 5 - RAVENNA 

 
 

Orario: dalle 8,30 alle 13,00 

Costo: 50,00 euro (IVA inclusa) 

Relatore: Ing. Tamari Stefano, Ing. Chini Matteo 

CFP: Il corso consente l’accreditamento di 4 CFP 

         - agli Ingegneri partecipanti all’intera giornata formativa. Per il 

riconoscimento dei CFP è assolutamente necessario 

iscriversi anche su www.isiformazione.it e portare il 

tesserino sanitario il giorno del corso 

        - ai Periti Industriali iscritti al collegio di Ravenna o a uno degli altri 

collegi in regime di reciprocità. 

(http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&i

d_filtro=1) 

Materiale didattico: fornito in formato elettronico, rilascio    

attestato di presenza. 
         

 

 08:30: Registrazione partecipanti; 

 09:00: Determinazione della categoria di rischio degli impianti 

e delle attrezzature secondo direttiva PED 97/23/CE ed 

esclusioni e periodicità di verifica secondo DM 329/04 e DM 

11/04/11 

 10:00: Descrizione delle tipologie d’impianto più frequenti o 

più pericolosi nell’ambito delle verifiche GVR: Impianti di 

generazione e distribuzione del vapore, Impianti di produzione 

e distribuzione dell’aria compressa, Impianti di 

compressione/stoccaggio metano nei distributori stradali, 

Impianti di stoccaggio GPL, Impianti frigoriferi 

 11:00: Metodologia di controllo utilizzate in sede di verifica di 

funzionamento e d’integrità, per ogni tipologia d’impianto, in 

base alle indicazioni ministeriali (DM 329/04 e DM 11/04/11) 

e normative (serie UNI/TS 11325). 

 12:00: Illustrazione di verifiche eseguite su ogni tipologia 

d’impianto descritta. 

VERIFICHE ISPETTIVE SU IMPIANTI A PRESSIONE 

GVR – secondo D.M. 11.04.11 – criteri e modalità   

INFO 

PROGRAMMA  

http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1
http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO “VERIFICHE ISPETTIVE SU IMPIANTI A 
PRESSIONE GVR – secondo D.M. 11.04.11 – criteri e modalità ” 

  20 Luglio 2017  

Compilare il seguente modulo in tutti i campi ed inviarlo via mail a segreteria@vericert.it oppure via 
fax al numero 0544.467220 entro e non oltre il 16/07/2017. 
 
DATI ANAGRAFICI: 

Cognome                                                                           Nome 

Via                                                                  n°                                                                

Città                                                                                    Prov.                                                                      CAP    

Nato a                                                                                                Prov.                                                                      Il 

Codice Fiscale 

Tel.                                                                                      Cell. 

E-mail 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di                                     n° 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE – SE DIVERSI DAI DATI ANAGRAFICI: 

Ragione Sociale / Cognome e Nome 

P. IVA / Codice Fiscale 

Via                                                                  n°                                                                

Città                                                                                    Prov.                                                                      CAP    

Tel.                                                                                    Fax.                   

 

METODO DI PAGAMENTO: 

 Contanti, da corrispondere a inizio corso 

 Bonifico Bancario Anticipato  
Banca Popolare Ra - IBAN: IT 52 V 05387 13102 000000113913 

 
Lo scrivente comunica che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto delle normative previste in materia di protezione dei dati personali del  D.Lgs. 196/2003. I dati 
saranno conservati sia in archivi cartacei sia in archivi informatici e potranno essere comunicati, tra gli altri, a soggetti autorizzati, in forza della normativa vigente, 
al conseguimento di autorizzazioni quali, per esempio, Ministeri, Enti Pubblici, Organi e Uffici dello Stato, Enti competenti a rilasciare autorizzazioni o similari o 
comunque coinvolti in un procedimento amministrativo necessario alle iscrizioni di legge; Ente Poste e società per il recapito della corrispondenza. Ai sensi dell’art. 
7 del D. Lgs. 196/2003 Lei ha diritto ad avere da noi conferma dell’esistenza e delle modalità di trattamento dei Suoi dati. Per ogni altra indicazione fa fede la 
nostra Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

  

DATA                                                                                                                            FIRMA 

___________                                                                                   _____________________________ 

mailto:vericert@libero.it
http://www.vericert.it/

