Newsletter n. 63 – 05 Gennaio 2015
Manutenzione e controllo impianti termici.

Servizio Pianificazione e Gestione Energetica
Tel. 0437 959 261 – Fax 0437 959184

Ai Manutentori/Installatori di Impianti Termici
Newsletter inviata ai Tecnici Manutentori e installatori che intervengono negli
impianti termici della Provincia di Belluno.
Il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

Manutenzione e Controllo degli Impianti
Le principali novità e disposizioni per gli impianti esistenti

Si informa che dal 2 Gennaio 2015 è attivo sul portale regionale CIRCE, il
Catasto regionale degli impianti termici, per la registrazione e gestione dei
Libretti degli impianti termici e dei Rapporti di controllo di efficienza
energetica.
CIRCE consente agli operatori del settore, ditte installatrici, manutentrici
ed altri soggetti accreditati, di accedere al servizio attraverso l'utilizzo di
credenziali di accesso personali (username e password).
Per prima cosa è necessario registrarsi qui:
(per le istruzioni vedi il Manuale allegato)

Una volta accreditato, l'operatore può accedere al sistema per compilare on
line il Libretto di impianto e il Rapporto di controllo di efficienza
energetica.
Per qualsiasi problema applicativo si può contattare il Call Center regionale
(il servizio è attivo dal lun-ven dalle 8,00 alle 18,30, il sabato dalle 8,00 alle 14,00)
- telefonando al numero verde 800.914.708
- telefonando al numero verde 800.916.074
- inviando un'e-mail all'indirizzo: call.center@regione.veneto.it
Per qualsiasi problema inerente le disposizioni normative si possono contattare gli uffici all'indirizzo
e-mail : infoenergia@regione.veneto.it

La Legislazione di riferimento e altre utili informazioni sono disponibili sul sito
della Regione:
Energia Regione del Veneto
Telefona al 0437 959261 per informazioni o chiarimenti oppure manda una mail a:
t.cornaviera@provincia.belluno.it
Questa newsletter viene inviata ai Manutentori che ne fanno richiesta, ed è distribuita via e-mail con frequenza saltuaria. In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati dei
destinatari saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter. Su richiesta, sarà possibile essere rimossi in qualsiasi momento all'elenco dei destinatari.
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