Caro Collega,
la CGIA, in collaborazione con VENEFORM, organizza il seguente incontro:

INCONTRO PER TUTTI GLI INSTALLATORI:
Programma:
1) Decreto 74, libretto di impianto.
- dettagli operativi e responsabilità delle funzioni installatore, manutentore, responsabile
impianto e terzo responsabile
- regime sanzionatorio
- tempi di realizzazione della documentazione e scadenze di compilazione dei portali
- quando si può omettere il libretto di impianto
- portali Circe Regione Veneto e Curit Regione Lombardia : schede 1-14 e 5 allegati
- avvertenze sulla registrazione dei consumi e sull’operatività espletata per conto terzi
- avvertenze a dati sensibili in merito a conto termico e detrazioni sul risparmio energetico
(legge 296 – detrazioni 65 %)
2) Regolamento F gas, decreto 303/2008 e 517/2015
- registro di apparecchiatura, GWP (e relativi kg di gas) oltre i quali è obbligatorio
- Portale ISPRA/Sinanet, GWP (e relativi kg di gas) oltre i quali è obbligatorio
- responsabilità proprietario/locatario e dell’installatore/manutentore
- regime sanzionatorio e avvertenze in ambito penale per codice fiscale ed attività (partite iva)
- tempi di realizzazione della documentazione e scadenze di compilazione dei portali
3) Enti responsabili dei controlli e avvertenze in merito al controllo incrociato dei dati tra
regolamento F gas e Decreto 74 Libretto di Impianto.
Stratificazione dei dati in merito ai controlli finora effettuati
4) Dibattito e confronto

relatore:

ing. Sandro

FARAON

(SDF SAVING s.r.l)

Giovedì 30 giugno 2016

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

SEDE:CGIA Mestre, via Torre Belfredo 81/E, Mestre
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE – AL TERMINE E’ PREVISTO
UN APERITIVO PER I PARTECIPANTI

Per informazioni e iscrizioni: Tel 041.2386703 mail: g.gomiero@mailcgiamestre.com
Inviaci la scheda di adesione

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare via fax al n. 041 23.86.710 oppure via mail a:
g.gomiero@mailcgiamestre.com

INCONTRO PER TUTTI GLI INSTALLATORI
Giovedì 30 giugno 2016

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

SEDE:CGIA Mestre, via Torre Belfredo 81/E, Mestre

Scheda di adesione
Dati del partecipante:

COGNOME NOME________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL_________________________________________CELLULARE_____________________
TEL._______________________________________________FAX__________________________________
Dati azienda:
indicare i dati se diversi dai dati del partecipante
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________
SEDE __________________________________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lg. 196/03 autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per i soli fini di organizzazione del
percorso formativo in oggetto e di eventuali comunicazioni ad esso relativo.

Data

Firma

