CRITER – CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Approfondimenti e gestione avanzata
Codice corso N7A
FINALITÀ

DESTINATARI

Dal 1° giugno 2017, è entrato in vigore in EmiliaRomagna il nuovo Regolamento Impianti Termici, che
ha reso operativo il CRITER - Catasto Telematico
degli Impianti termici ed è stata emanata anche
la Delibera di Giunta 15 maggio 2017, n. 614
riportante i nuovi modelli di Libretto di impianto e dei
Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Il corso è rivolto al personale tecnico e/o
amministrativo incaricato di inserire i dati
internamente al CRITER.

Le imprese installatrici e manutentrici si trovano
quindi a dover inserire tutti i libretti di impianto degli
impianti
di
climatizzazione
invernale
e
di
climatizzazione estiva, nonché i relativi rapporti di
“controllo di efficienza energetica” e/o “funzionale e
manutenzione”, collegandoli al nuovo bollino calore
pulito.
Nella pratica queste attività possono presentare
criticità o casistiche particolari che non sempre è
possibile risolvere e/o gestire internamente in
Azienda, il presente percorso intende pertanto
fornire un supporto nella gestione del portale e
relative problematiche collegate, attraverso
l’analisi del portale e la simulazione di inserimento
di casistiche specifiche di libretti e/o rapporti di
controllo.

PROGRAMMA


DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
8 ore d’aula, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (pausa
pranzo 13:00 – 14:00), in data Mercoledì
24/07/2019.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 110,00 + IVA per Associati CNA
€ 140,00 + IVA per NON Associati CNA*.

*Per aziende NON socie CNA, la partecipazione al
corso è VINCOLATA alla sottoscrizione di una
speciale adesione come Soci Sostenitori, al costo di €
10 esenti IVA, con validità annuale e che consente di
chiedere un incontro per valutare opportunità e
vantaggi della sottoscrizione a Socio Ordinario.
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Reg. Reg. 3 aprile 2017, n. 1, come modificato
dal DPGR 116/2018



Obblighi e responsabilità dell'installatore e del
manutentore



Gli ispettori regionali e le verifiche sul campo



La compilazione del RCEE direttamente sul
portale CRITER

Il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico
Bancario, a seguito di nostra conferma di avvio
corso.
L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti. Ecipar a tal proposito
si riserva di modificare la data di realizzazione o di
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata
ai partecipanti.



Approfondimento normativo sull'idoneità del locale
di installazione

PER ISCRIZIONI



Approfondimento normativo sul trattamento acqua



Osservazioni, Raccomandazioni e Prescrizioni

L’iscrizione deve avvenire on-line, collegandosi
direttamente al sito di Ecipar Bologna, nella pagina
dedicata al corso: CLICCA QUI

DOCENZA

PER INFORMAZIONI

La docenza del progetto sarà curata professionisti con
comprovata e pluriennale esperienza nel settore.

Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l.
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna
Erika Venturi – Area Aggiornamento Tecnico
. 051 4199721 @ er.venturi@bo.cna.it

