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CORSO PER ADDETTI ALLA RIVENDITA, INSTALLAZIONE 

E SOSTITUZIONE  DI BOMBOLE GPL 

(D. LGS 128/06) 

PROGRAMMA 

MODULO TEORICO - 4 ore 

- Nozioni fondamentali sulle caratteristiche del GPL e 

sulla combustione: composizione, odore, tensione di 

vapore, potere calorifico, liquefazione ed evaporazione, 

peso specifico e densità, infiammabilità, azione chimica, 

precauzioni, ventilazione, aerazione dei locali a scarico 

fiumi. 

- Apparecchiature e materiali: generalità, installazione 

all’aperto, alloggiamento bombola singola, collegamento 

bombola, allacciamento bombole con rubinetto e con 

valvola automatica. 

MODULO PRATICO - 4 ore 

- Esercitazione pratica di installazione: sostituzione 

bombole vuote con altre piene, installazione di bombole tra 

loro collegate, centraline. 

- Verifiche e controlli: controllo bruciatore e regolazione 

fiamma, taratura regolazione di pressione, inconvenienti 

nel bruciatore e relative cause. 

- Istruzioni per l’utente e situazioni di emergenza: 

informazioni sul corretto utilizzo delle bombole e relativi 

accessori, comportamento in caso di perdita di gas e di 

incendio. 

- Nozioni sulla etichettatura delle bombole: le etichette 

specifiche. 

- Mezzi di estinzione incendio: mezzi di estinzione 

incendio e relativo utilizzo. 

 

Il Corso di formazione è organizzato per fornire ai 
rivenditori e installatori di bombole la qualificazione 
richiesta dall’art. 11 del D.Lgs 128/06 (Legge quadro di 
riordino del settore del GPL). Questa Legge obbliga Il 
personale addetto all’installazione ed alla sostituzione 
delle bombole di avere una comprovata capacità.  
Infatti, a tal fine, l’installazione e la sostituzione delle 
bombole devono essere effettuate esclusivamente da 
soggetti in possesso dell’attestato di formazione specifico 
previsto dall Art. 11. comma 1 del D.lgs 22 febbraio 2006, n. 
126″. 
 
Il Corso è valido anche per l’adempimento degli obblighi 
formativi per gli ambulanti che utilizzano bombole GPL 
verso mercati rionali, sagre e fiere, in coerenza con le 
indicazioni della Nota Prot. 3794 del 12 marzo 2014 del 
Ministero Interno dal titolo: “Indicazioni tecniche di 
prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di 
mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, 
rimovibili e autonegozi”. 

DURATA: 
Il corso ha una durata di 8 ore più esame 
finale. 

A CHI E’ RIVOLTO? 
Rivenditori, installatori, ambulanti che 
utilizzano le bombole di GPL su autonegozi e 
su banchi presso mercati rionali, fiere, 
posteggi isolati, sagre, manifestazioni, per 
alimentare apparecchi di cottura, 
preparazione e riscaldamento cibi. 

CERTIFICAZIONE 
Nuova Astorina Antincendio Srl è un Ente di 
formazione con certificazione di qualità ISO 
9001, leader nel settore della formazione 
antincendio. A coloro che frequenteranno il 
corso verrà rilasciato: 

• la documentazione didattica, 

• attestato segnalante la qualificazione 
conseguita. 

• il badge di riconoscimento. 
 

 

Per informazioni sulle Date e i Costi: 
                       Tel.:  095/205189 

 

 


