Manutenzione Apparecchi a gas

Nuova

Norma
Uni 10436

La grande novità nel mondo della manutenzione
è l’entrata in vigore della norma Uni 10436.
La nuova norma Uni 10436 è entrata in vigore ufficialmente il 21 Novembre
del 2019 e sostituisce la vecchia versione risalente addirittura al 1996, cioè
più di venti anni fa, aggiornandone i contenuti.
La nuova Uni 10436 ha un campo di applicazione preciso e riguarda gli
aspetti manutentivi delle caldaie alimentate a gas per uso domestico, cioè
con una potenza termica nominale ≤ 35 kW.
Il dettaglio della nuova Uni 10436 prescrive le operazioni da effettuare per
il controllo e la manutenzione delle caldaie e degli scaldacqua a gas, per uso
domestico e similare, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Perché questa norma
è così importante
per la manutenzione?

UNI 10436
Perché la sua entrata in vigore determina l’obbligo di una manutenzione specifica nei
confronti dell’apparecchio a gas per uso domestico.

Chiariamo meglio la risposta e parliamo perciò di efficienza energetica e di sicurezza.

Negli ultimi anni le operazioni manutentive si sono concentrate molto
sull’efficienza energetica. Il Decreto Ministeriale del 2014 ha proprio
definito un nuovo modello di rapporto che è stato denominato “Rapporto
di efficienza energetica”. È il rapporto che si usa a tutt’oggi.

Eppure gli aspetti manutentivi volti alla sicurezza sono molto importanti.
Addirittura arrivano prima di qualsiasi prestazione energetica
dell’impianto. Ecco il perché di una Norma (Uni 10436) che prescrive
controlli e manutenzioni sugli apparecchi per garantire la sicurezza.

Quindi come devo agire
da adesso in avanti?

UNI 10436
Ti serve conoscere il nuovo iter manutentivo sugli apparecchi a gas domestici, così ti
aggiorni e garantisci ai tuoi clienti una manutenzione completa e conforme alla Legge.

E in più ti tuteli e ti senti sereno nell’aver svolto
in modo conforme le tue attività professionali.

E poi c’è un altro aspetto importante per te.
Se ti aggiorni hai modo di distinguerti. Sai, alcuni
dicono che l’unica cosa che conta è il prezzo.
Forse quelli che lo dicono sanno parlare perlopiù
del prezzo.
E se è proprio il cliente a parlarti solo del prezzo,
allora da oggi hai un grande buon motivo per
parlare al tuo cliente di questa novità che
riguarda proprio la sua sicurezza impiantistica.

Perciò come faccio
ad aggiornarmi?

UNI 10436
È semplice. Abbiamo realizzato per te una GUIDA pratica. È illustrata con le chiare
indicazioni che ti servono per sapere cosa fare. Così rendi le tue manutenzioni complete.

La Guida ti chiarisce, in modo pratico, i nuovi aspetti per la manutenzione.
E in modo semplice ti illustra, passo per passo, come compilare correttamente il nuovo
rapporto di controllo e manutenzione per gli apparecchi a gas domestici, essenziale per
svolgere in modo idoneo questa tua precisa attività professionale.

Abbiamo fatto anche una cosa in più per te.
Abbiamo inserito nella guida anche una intera sezione dedicata alla corretta
compilazione dei rapporti di efficienza energetica, sempre illustrata passo per passo.
Così per quello che già fai, hai un qualcosa di utile in più, per te o i tuoi eventuali
collaboratori.

I nuovi Rapporti di controllo e manutenzione
degli apparecchi domestici a gas
sono il tuo nuovo strumento di lavoro.

Comodi e pratici
Blocchi
in carta copiativa

Il rapporto è
schematizzato
così lo compili
facilmente

Ogni rapporto ha
le note sul retro,
così hai sempre
un riferimento.

Per te c’è un Kit con Guida e Rapporti.
Così sei subito operativo.

Se vuoi averlo o desideri informazioni contattataci allo 0341.731738
Chiedi di Emanuela o di Chiara.
Ti saranno di supporto.

www.et-eam.com

