
Contenuti 
• Compilazione dei nuovi libretti impianto e dei 

nuovi rapporti di manutenzione per caldaie e 
pompe di calore 

• Nuovo catasto impianti termici (CRITER) 
• Rendimenti minimi 
• Nuove scadenze 
• Responsabilità di manutentori e installatori 
• Trattamento acque 
• Prove fumi secondo UNI 10389 
• Prove di tenuta secondo UNI 11137 
• Prove di tiraggio secondo UNI 10845 
• Prove FGAS 
• Inserimento documentazione a CRITER 
• Registrazione nel nuovo catasto impianti termici 

(CIT) 
• Inserimento del libretto 
• Inserimento degli allegati 
 

Sede del corso 
Iscom Formazione - Via Piave 125, Modena 
 

Costo 
€ 119,00 (Iva inclusa) 
€ 98,00 (Iva inclusa) per i soci 
Confcommercio Fam 

CORSO LIBRETTI 
IMPIANTO E CRITER 

CONTATTI E ISCRIZIONI: Iscom Formazione – Via Piave 125, Modena  
Tel. 059/7364350  E-mail. info@iscom-modena.it   www.iscom-modena.it 

Destinatari 
Manutentori, installatori e segreterie 
delle imprese che sono incaricate 
dell’inserimento dei dati. 
 

Obiettivi 
Corso sul libretto d’impianto e il nuovo 
catasto impianti termici diventato 
obbligatorio dal 1 Giugno 2017 anche in 
Emilia Romagna. 
 
Nel corso sono forniti i consigli per 
ridurre al minimo il tempo necessario 
alla compilazione e il caricamento. 
 

Data di svolgimento 
GG Data Orario

Giovedì 14/12/2017 9-18



 

Modello Iscrizione  

Doc. n. 

Data  

Codice Documento 

MD  7.2.H 

 

ISCRIZIONE CORSO LIBRETTI IMPIANTO E CRITER 

 
Io Sottoscritto/a 
 
Nome: __________________________________   Cognome: _______________________________________ 
 
Nato/a a: ___________________________________________  Il:_____________________________________ 
 
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________________ 
   
Indirizzo di residenza: ___________________________________Città_________________________________ 
                                                      
Indirizzo E-Mail:___________________________________Telefono___________________________________     
 
Fax________________________________________________________________________________________ 
 

dichiaro, 
ai senti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

  
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________ 
  
Di lavorare presso questa azienda:_____________________________________________________________   
 
che si trova in:  _____________________________________________________________________________ 
 
in veste di: _______________________________________P.Iva*: ____________________________________ 
 
Data di iscrizione Cciaa: __________________________    Numero REA: ______________________________  
 
Di essere nella seguente posizione occupazionale: 

o In cerca di prima occupazione da mesi  ___________ 

o In cerca di nuova occupazione da mesi  ___________ 

o imprenditore 

o libero professionista 

o dipendente 

o collaboratore 

o studente 

o in servizio militare 

o pensionato 

o altro (specificare) ___________________________________ 

Se dipendente, con contratto :         

o a tempo determinato                    

o a tempo indeterminato 

 
 
 
E’ interessato a ricevere  la newsletter di Iscom Formazione per essere 
aggiornato regolarmente sulle nostre iniziative formative?   

Sì    •  
No   •  
Iscom Formazione, in conformità all’articolo 10 Legge 196/03 dichiara che i dati vengono raccolti esclusivamente al fine di ottemperare alla richiesta dell’utente e verranno trattati anche 
elettronicamente in conformità alle leggi vigenti.  
All’atto del ricevimento della newsletter, potrà richiedere a Iscom Formazione di sospendere tale servizio seguendo le istruzioni contenute nel corpo della mail e avvalendosi dei diritti previsti 
dal D.lgs. 196/03 I dati potranno essere esclusivamente comunicati a soggetti collegati o a Enti Pubblici  coinvolti nell’ambito del servizio oggetto del contratto. 
Il’la sottoscritto/a dichiara di avere preventivamente ricevuto le informazioni sulle modalità, caratteristiche e finalità del trattamento dei propri dati personali e professionali e pertanto autorizza 
Iscom Formazione Modena al trattamento dei propri dati personali per le finalità specificate nella nota informativa di cui sopra che fa parte integrante della presente dichiarazione. 

 

Data          Firma 
 
         ___________________________                 ____________________________ 


