Scheda di adesione

Inviare allo 0425.987777,
oppure, andreotti.l@cnaro.it

Impianti termici: catasto regionale CIRCE
Rovigo - Venerdì 24 marzo 2017 - Ore 15

nome

CNA
Associazione
Territoriale
di Rovigo

A due anni dall’attivazione di CIRCE,
quali sono le problematiche e le soluzioni
per la corretta gestione del catasto
regionale degli impianti termici?

cognome

Titolare

Socio

Dipendente

Approfondimenti sul D.P.R. 74/2013

ditta

Venerdì 24 marzo 2017 - Ore 15

indirizzo

Sala Rigolin - Cen.Ser. Rovigo - Viale Porta Adige, 45
cap

città

prov

telefono

fax

e-mail

La partecipazione è gratuita

firma

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 autorizzo CNA Servizi con sede in Rovigo,
Via Maestri del lavoro, 7/E al trattamento dei dati riportati su questa scheda.

firma

Segreteria organizzativa
CNA Servizi Impresa
Fax 0425.987777 - Tel. 0425.987634
E-mail: andreotti.l@cnaro.it

IDEAL LOOK | Rovigo

Si prega di confermare la propria adesione entro e non oltre il 20 marzo 2017
inviando alla segreteria organizzativa la presente scheda compilata.

CNA
Associazione
Territoriale
di Rovigo

A due anni dall’attivazione di CIRCE,
quali sono le problematiche e le soluzioni
per la corretta gestione del catasto
regionale degli impianti termici?
Approfondimenti sul D.P.R. 74/2013

Programma dei lavori

Saluti
Antonio Fantoni

Presidente Provinciale CNA Installazione Impianti

Venerdì 24 marzo 2017 - Ore 15

Sala Rigolin - Cen.Ser. Rovigo - Viale Porta Adige, 45

Relazioni
Stato dell’arte del D.P.R. 74/2013
Guido Pesaro

Responsabile Nazionale CNA Installazione e Impianti

A due anni dall’istituzione di Circe, Catasto impianti e rapporti di controllo
di efficienza energetica, CNA della provincia di Rovigo e la Regione del
Veneto continuano a promuovere incontri e valutazioni per risolvere ogni
dubbio e le possibili difficoltà, che ancora oggi incontrano gli operatori del
settore durante l’accredito e la gestione dei dati nel portale del catasto.
Ricordiamo che Circe è stato attivato dalla Regione del Veneto con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 23 dicembre 2014,
imponendo a tutti gli installatori e manutentori degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva di accreditarsi, per registrare ed aggiornare in
forma telematica i libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza
energetica.
Durante l’incontro sarà illustrato il D.P.R. 74/2013.

Due anni dopo l’istituzione di Circe: problemi e soluzioni.
Presentazione del nuovo materiale informativo
Alberto Brunetti

Regione del Veneto Direzione Ricerca, Innovazione e Energia, U.O. Energia

Dibattito e domande dei partecipanti
Chiusura dei lavori ore 18,15
Coordina i lavori:
Franco Cestonaro

Responsabile CNA Installazione impianti Rovigo

