
 

 
 

 

LA CORRETTA GESTIONE DEL CRITER –  

IL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI 
Codice corso N1P 

 
 
 
FINALITÀ 

 
Dal 1° giugno 2017 in Emilia-Romagna è entrato in 
vigore il nuovo Regolamento Impianti Termici, 
rendendo operativo il Catasto Telematico degli 
Impianti termici, che ha introdotto anche nuovi 
modelli di rapporto di controllo “di efficienza 
energetica” e/o “funzionale e manutenzione”, i 
quali andranno a sostituire i vecchi modelli.  
Le imprese installatrici e manutentrici si trovano oggi 
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.  
Il presente percorso intende pertanto fornire un 
supporto nelle fasi di inserimento telematico di tutta la 
documentazione richiesta, attraverso l’analisi del 
portale e la simulazione di inserimento di casistiche 
specifiche di libretti e/o rapporti di controllo. 
 
 
 
PROGRAMMA 

  

 Il regolamento Regionale 3 aprile 2017, n. 1 

 Il Libretto di Impianto e i Rapporti di Efficienza 
Energetica 

 La targatura degli impianti 

 Il Bollino Calore Pulito 

 Il portale telematico CRITER - Che cosa è e come 
funziona 

 CRITER - come registrarsi  

 CRITER - Inserimento di un libretto di impianto 

 CRITER - Inserimento di un Rapporto di 
Efficienza Energetica 

 
 

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

  
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto al personale tecnico e/o 
amministrativo incaricato di inserire i dati 
internamente al CRITER. 
 
 
 
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 venerdì 29/09/2017. 
Prossime edizioni in programmazione in base al 
numero di richieste. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna. 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 100,00 + IVA per Associati CNA 
€ 150,00 + IVA per NON Associati CNA. 
 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
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 le date di inizio e di termine o 
di annullare il corso: ogni variazione sarà 
comunicata ai partecipanti. 
 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Erika Venturi – Area Aggiornamento Tecnico  
Tel. 051 4199721 @ er.venturi@bo.cna.it 
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FORMAZIONE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL CRITER –  
IL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

 
 

Per aderire alla attività formativa occorre inoltrare la presente scheda - debitamente compilata - a mezzo 

fax al numero 051 321096 oppure via e-mail all’indirizzo er.venturi@bo.cna.it,  entro il 22/09/2017 

 

Barrare l’opzione desiderata 

  EDIZIONE N. 2 – data Venerdì 29/09/2017 

  PROSSIME EDIZIONI – date da definire (periodi: Ottobre e Novembre 2017) 

 

Cognome ________________________________ Nome____________________________________ 

Azienda ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ Città ________________________________ 

Tel _______________________________________ Fax ____________________________________ 

Mail ______________________________________ Ruolo Ricoperto __________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario, a seguito di nostra conferma di avvio corso, in 
cui comunicheremo anche le coordinate bancarie. 
 
 

IMPORTANTE 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta CONFERMATA solo alla ricezione della presente scheda firmata. 
L’AVVIO del corso verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di allievi. 
Ecipar si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà 
tempestivamente comunicata ai partecipanti. 

 

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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