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MANUALI UNI 7129:2015 

Pubblicati i manuali pratici sulle cinque parti che compongono la nuova norma UNI 
7129:2015 relativa agli impianti a gas per uso domestico 

In riferimento alla revisione della norma UNI 7129 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - 
Progettazione, installazione e messa in servizio”, l’UNI, in collaborazione con il CIG (Comitato Italiano Gas), ha pubblicato un volume 
(composto da cinque manuali) di pronta e pratica consultazione per la corretta applicazione della norma, contenendo, nell’insieme, 
anche la norma UNI 7128:2015 “Impianti a gas per uso civile -Termini e definizioni”. 

E’ stato elaborato un manuale per ciascuna delle cinque parti componenti la norma, al fine di chiarire e spiegare con esempi il 
documento ufficiale. Attraverso schemi, grafici, immagini e istruzioni di dettaglio, gli i manuali vi permetteranno un apprendimento 
facile ed immediato. 

I manuali sono suddivisi sulla base delle 5 parti della norma. 

 Parte 1 - Impianto interno: criteri per la costruzione ed i rifacimenti di impianti interni o parte di essi

 Parte 2 - Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione: criteri per
l'installazione e per la realizzazione della ventilazione e/o aerazione dei locali di installazione

 Parte 3 - Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione: requisiti dei sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione

 Parte 4 - Messa in servizio degli impianti/apparecchi: criteri per la messa in servizio sia degli apparecchi di utilizzazione, sia
degli impianti gas di nuova realizzazione o dopo un intervento di modifica o sostituzione di apparecchio

 Parte 5 - Sistemi per lo scarico delle condense: è la nuova parte della norma che definisce le modalità per la raccolta e lo
scarico delle condense prodotte dai generatori di calore a condensazione e a bassa temperatura e quelle che si formano nei
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.

La funzione descrittiva ed informativa dei testi dei manuali, non esonera dalla conoscenza, dal rispetto e dalla corretta applicazione 
delle prescrizioni legislative, regolamentari e normative pertinenti. 

Sul nostro sito www.et-eam.com, nell’area editoria potrete consultare l’offerta per i manuali pratici UNI-CIG.  
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