
presentano il seminario

IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE IN MATERIA DI ESERCIZIO, 
MANUTENZIONE E CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI

Obiettivi formativi

Programma

14.15 – 14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 – 14.35 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna Dott. Ing. Andrea Gnudi

14.35 – 16.15   Regolamento Regionale n. 1 del 03/04/2017:
- condizioni e limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti e relative responsabilità;
- modalità e frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo 
funzionale e di efficienza energetica degli impianti e relative responsabilità; 
- sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni, realizzato dalla Regione e basato su 
attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi;
- sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento e 
ispezione; 
- criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli 
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato 
“catasto regionale degli impianti termici (CRITER)”.

16.15 – 16.30 Pausa / Coffee Break

16.30 – 18.00 I primi accertamenti sugli impianti termici effettuati nell’anno 2017

18.00 – 18.30 Domande e Risposte

18.30 Conclusione e Compilazione della scheda di valutazione, obbligatoria ai fini del rilascio dei CFP

Iscrizione online obbligatoria al sito www.iscrizioneformazione.it In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio
cancellarsi almeno due giorni prima dell’evento, in modo da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati.
Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento; chi dovesse arrivare a evento iniziato o
uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare
variazioni su argomenti, sede e docenze

La partecipazione al corso darà diritto a 4 crediti formativi (CFP)
Il Seminario è GRATUITO

Il seminario ha lo scopo di illustrare sinteticamente le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, entrate in vigore il 1° giugno 2017 con il Regolamento
Regionale del 3 aprile 2017 n. 1. Saranno affrontati sia i temi legati alle condizioni e limiti da rispettare
nell’esercizio degli impianti che il sistema di verifica per il rispetto di tali prescrizioni. Per l’occasione saranno
illustrati anche i primi risultati degli accertamenti documentali effettuati sugli impianti termici nell’anno 2017.

Commissione
IMPIANTI

Presso la Sede dell’Ordine, Strada Maggiore 13, Bologna
Mercoledì 6 giugno 2018 ore  14.15 ‐ 18.30

relatore: Arch. Stefano Stefani
Ervet – Organismo Regionale di Accreditamento ‐ Regione Emilia 

Romagna ‐ Servizio Energia ed Economia Verde

con il patrocinio di


