
SETTORE IMPIANTISTICO 
OBBLIGHI NORMATIVI ED OPPORTUNITA’ DI BUSINESS

SEMINARIO GRATUITO
Gentile cliente, 
l’anno 2016 ha dato alla luce due importanti Delibere di Giunta Regionale che coinvolgono il
settore dell’impiantistica elettrica e termoidraulica.

FER - AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER INSTALLATORI E MAN UTENTORI
DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta Regionale 1228/2016 del 1 agosto 2016,
ha regolamentato gli aggiornamenti formativi obbligatori per i Responsabili Tecnici installatori
e manutentori di impianti a FER (fonti energetiche rinnovabili), ovvero:
• biomasse per usi energetici (caldaie caminetti e stufe);
• pompe di calore per riscaldamento;
• refrigerazione e produzione ACS;
• sistemi solari termici;
• sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici.
il Responsabile Tecnico - chi possiede i requisiti abilitativi e firma la dichiarazione di
conformità - dell’impresa che opera su tali tipologie di impianti, è tenuto a partecipare agli
aggiornamenti periodici triennali la cui durata minima è stabilita in 16 ore.

CRITER - NUOVO CATASTO REGIONALE TELEMATICO DEGLI IMPIANTI
La Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta Regionale 1926/2016 del 14 novembre
2016, ha regolamentato l’attivazione del CRITER, il nuovo catasto regionale telematico che
coinvolge tutti gli impianti termici civili e industriali presenti sul territorio regionale.
Il CRITER sostituirà e centralizzerà, a livello regionale, tutti i sistemi per la verifica e il
monitoraggio delle attività di manutenzione e controllo dell’efficienza energetica degli impianti,
es: bollino calore pulito, bollino blu.
Entro il 31/12/2018 ogni responsabile di impianto dovrà censire il proprio impianto sul catasto
regionale ricevendo la “targa di identificazione”.
Successivamente, dal 01/01/2019, tutte le attività di manutenzione e controllo dovranno
essere associate all’impianto già presente a catasto.

Il seminario ha l’obiettivo di chiarire nel dettaglio i nuovi obblighi formativi di aggiornamento
FER e illustrare il campo di applicazione, le modalità operative e il funzionamento del sistema
CRITER
Tali opportunità rappresentano per le aziende del settore un’occasione da non perdere per
ampliare il proprio business e approfondire tecnologie e relativi incentivi spesso non ancora
adeguatamente diffusi sul territorio.

Il seminario è completamente gratuito 
È opportuna la prenotazione



MARTEDì 11 APRILE 2017 
ORE 17,00 – 19,00

SALA AUDITORIUM
CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE 

BOLOGNA METROPOLITANA
Viale Amendola, 56/D - IMOLA

FORMart Sede di Imola
Viale Amendola, 56/e - T. 0542 27777

F. 0542 23862
www.formart.it

info@imola.formart.it

Confartigianato Assimprese
Imola - Viale Amendola, 56D
T. 0542 42112
F. 0542 44370
www.assimprese.bo.it
Segreteria organizzativa Dott.ssa Giulia Grisetti
g.grisetti@assimprese.bo.it

SETTORE IMPIANTISTICO 
OBBLIGHI NORMATIVI ED OPPORTUNITA’ DI BUSINESS

SEMINARIO GRATUITO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI RICHIEDE DI CONFERMARE LA PRESEN ZA

COMUNICANDO I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI

Da inviare al FAX 0542.44370 o mail g.grisetti@assi mprese.bo.it

Timbro Azienda

Partecipanti

1) ……………….………………………

2) ……………………………………….

3) ………………………………………..


