Con il patrocinio di:

Con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia

Seminario

IL NUOVO CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI
obiettivi e innovazioni sul territorio reggiano
Il seminario ha lo scopo di analizzare le innovazioni in campo
energetico ambientale derivante dall’attuazione del Catasto
energetico regionale, utile e oggi imprescindibile strumento per il
controllo e la garanzia della sicurezza dei cittadini nonchè, dal
punto di vista più strettamente professionale, volano per tutti gli
stakeholders che dovranno agire sia rispetto agli impianti esistenti
sia rispetto ai nuovi impianti e agli incentivi messi a disposizione
dalla Regione.
Inoltre, la creazione del Catasto Regionale prevede la nascita di una
nuova professionalità tecnica, l’ISPETTORE IMPIANTI, ossia quel
tecnico incaricato dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione
che opera sul campo per il controllo puntuale di sicurezza ed
efficienza degli impianti.
Il seminario presenterà i risultati della prima campagna di ispezione
e illustrerà i requisiti necessari per esercitare il ruolo di ispettore
degli impianti termici.

giovedì 7 marzo 2018
PROGRAMMA
14.00
14.30
14.45
15.00

Registrazione dei partecipanti
Saluto degli Ordini e Collegi professionali di Reggio Emilia
Introduzione
Incentivi regionali per i professionisti e le imprese sull’efficienza energetica

15.45

Le normative regionali inerenti gli impianti termici: il catasto regionale CRITER, il suo
funzionamento

Ing. Attilio Raimondi, Servizi Energia Regione Emilia Romagna
Arch. Stefano Stefani, ERVET

16.45

Primi risultati del CRITER: le registrazioni, le ispezioni in campo

17.45
18.00
18.15
18.30

Associazioni – Innovazione e miglioramento del lavoro
I corsi di formazione sull’efficienza energetica degli impianti - RES
Discussioni e confronti
Chiusura seminario

Ing. Alex Lambruschi - consulente tecnico CRITER

SEDE e SVOLGIMENTO

L’iscrizione al corso dovrà
essere effettuata on-line
cliccando su questo link

entro il 05/03/2019

Il seminario è gestito e organizzato da RES, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, dell’Ordine
Ingegneri e del Collegio periti Industriali Reggio Emilia, si svolgerà a Reggio Emilia presso la sede
dell’Ente in via del Chionso 22/A il giorno 7 marzo 2019 dalle 14,30 alle 18,30.
COSTI e CFP

Il seminario è GRATUITO e aperto ai tecnici professionisti interessati alla tematica della gestione
degli Impianti termici.
Sono riconosciuti i crediti a: Ingegneri e Periti Industriali; richiesti ad Architetti e Geometri.

Informazioni: Marcella Catellani, 0522-500460, marcellacatellani@res.re.it; tecnica@res.re.it

