
 
 

 

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

Corso tecnico per la corretta compilazione del nuovo Libretto di Impianto  e 

del Rapporto di Controllo Tecnico di Efficienza Energetica 

come previsto dal sistema CRITER "Reg. Reg. 3 aprile 2017, n. 1" 
 

 

FINALITA’ 
  
 Quali sono le fasi di verifica per una corretta 

gestione degli impianti termici alla luce di 
quanto introdotto con l’entrata in vigore del 
CRITER – Catasto Regionale degli Impianti 
Termici? 
 

 Quali sono i passaggi fondamentali per una 
corretta gestione di tutti gli adempimenti 
burocratici ad oggi introdotti sugli impianti 
termici? 

 
Dal 1° giugno 2017 in Emilia-Romagna è entrato in 
vigore il nuovo Regolamento Impianti Termici, che ha 
reso operativo il Catasto Telematico degli Impianti 
termici. 
Il CRITER ha, in concreto, introdotto anche nuovi 
modelli di rapporto di controllo “di efficienza 
energetica” e/o “funzionale e manutenzione”, i 
quali andranno a sostituire i vecchi modelli. 
Il presente percorso intende approfondire proprio 
questi aspetti, partendo dall’analisi degli adempimenti 
normativi e burocratici, fino alla trattazione della 
documentazione ad oggi prevista per la gestione degli 
impianti ed infine la corretta compilazione dei 
documenti,  attraverso esempi concreti e simulazioni 
pratiche. 
 

PROGRAMMA 
  

 Verifica documentale, la Di.Co (Dichiarazione di 
Conformità) e la Di.Ri. (Dichiarazione di 
Rispondenza) come previsto dal D.M. 37/2008 

 Il trattamento dell'acqua secondo la UNI 
8065:1989 

 Verificare l'idoneità del locale di installazione, del 
generatore, delle aperture di ventilazione e 
areazione secondo UNI 7129:2015 e UNI 
11528:2014 

 Verifica dell'impianto a gas secondo UNI 
10738:2012 e UNI 11137:2012 

 Controllo e verifica energetica dei prodotti della 
combustione UNI 10389:2009 

 Raccomandazioni e le prescrizioni 

 Esempi di compilazione libretto di impianto 
completo su piattaforma CRITER 

 Esempi di compilazione di RCTEE completo su 
piattaforma CRITER. 

 
 

 

 

DOCENZA 
  

Curata da Per. Ind. Marzio Zaghini,  Energy 

manager, esperto in progettazione e consulenza su 

impianti tecnologici, prevenzione incendi, acustica e 

certificazione energetica. 
 
 

DESTINATARI 
 
Attività formativa finanziata per personale 
dipendente di Aziende del territorio Bolognese 
che hanno aderito al Fondartigianato (F. ART) e 
che impiegano un massimo di 15 dipendenti. 
Il Fondartigianato è il fondo utilizzabile per la 
formazione dei lavoratori, finanziato con lo 0,30% 
del monte salari (in precedenza sempre versato 
all’INPS). 
 
 

CALENDARIO e DURATA   
 
16 ore, suddivise in quattro incontri della durata di 4 
ore ciascuno, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, nelle 
seguenti date: 07, 14, 21 e 28/06/2018. 
 
 

ATTESTATO  
 
Dichiarazione di competenze.  
 
 

SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Corso GRATUITO finanziato dal Fondo 
interprofessionale FART. 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna-Via Di Corticella 186, 40128 
Bologna  
  
Erika Venturi – Area Aggiornamento Tecnico 
Tel. 051 4199721 - E-mail er.venturi@bo.cna.it 
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LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

Corso tecnico per la corretta compilazione del nuovo Libretto di Impianto  e 

del Rapporto di Controllo Tecnico di Efficienza Energetica 

come previsto dal sistema CRITER "Reg. Reg. 3 aprile 2017, n. 1 
 

MODULO DI ISCRIZIONE Voucher Fart 0004346 

da re-inviare entro il 28/05/2018 
 

REQUISITI PER PARTECIPARE 
 

- Il corso è finanziato dal fondo interprofessionale F.Art, pertanto è dedicato a 
personale dipendente (assunti a tempo indeterminato/ determinato/ apprendisti) 
di Aziende aderenti a tale Fondo e con massimo 15 dipendenti. 

- Per sapere se la propria azienda sia o meno aderente al F.Art ci si può rivolgere a chi 
vi segue nella gestione delle buste paga. 

- Ogni azienda può inviare in formazione un massimo di: 

 n. 2 dipendenti se ha meno di 10 dipendenti 

 n. 3 dipendenti se ha tra i 10 ed 15 dipendenti. 
- L’Azienda deve avere sede legale e/o operativa sul territorio Bolognese. 
 
Azienda _________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ Città ______________________________ 

Tel ____________________________________ Mail _____________________________________  
 
 

Cognome e Nome partecipante/i    Indicare tipologia di contratto 

_______________________________ Tempo indeterminato  Tempo determinato   Apprendistato  

_______________________________ Tempo indeterminato  Tempo determinato   Apprendistato  

_______________________________ Tempo indeterminato  Tempo determinato   Apprendistato  

 

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

Dichiara di ADERIRE al corso sopraindicato 
 

L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo alla ricezione da parte di Ecipar Bologna della scheda di iscrizione firmata. In caso di rinuncia, 

la disdetta deve pervenire a Ecipar Bologna entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del corso. L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di 

un numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare i corsi programmati: 

ogni variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. Ecipar Bologna si impegna a confermare l’avvio ed il calendario prima 

dell’avvio del corso. Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30/06/03 dichiaro che il mio libero consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il 

trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte di 

Ecipar Bologna scarl – P. IVA 01820051207 – titolare del trattamento dei dati. 

  Luogo, data   ___________________________    Firma _______________________  
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