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Newsletter n. 65 – 21 Gennaio 2015
 Manutenzione e controllo impianti termici.

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

La Regione del Veneto incontra gli Artigiani
Come da allegato, la Confartigianato informa che è stato organizzato un incontro con la
partecipazione dei referenti regionali Ing. Alberto Brunetti Funzionario Sezione Energia e

Sig.ra Tania Ferrotti Funzionario Sezione Sistemi Informativi sul:

Nuovo Catasto informatico
e libretti di impianto telematici

Giovedì 12 Febbraio 2015 ore 17.30
c/o Centro Consorzi z.i. Gresal 5/e Sedico (BL)

CIRCE-ImpiantiTermici 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).

Una volta registrato e accreditato, l'operatore può accedere al sistema per compilare on line il Libretto di 
impianto e il relativo Rapporto di controllo di efficienza energetica.

Se non già fatto, si invita a procedere alla   registrazione e accreditamento   in quanto 
fondamentale anche per meglio comprendere gli argomenti trattati nel convegno. 

Per l'operazione bisogna disporre di un indirizzo di posta elettronica, un indirizzo PEC (posta elettronica 
certificata) e codice REA.
Al riguardo la Regione del Veneto ha redatto il manuale utente allegato e fornisce supporto telefonico.

         Link alla registrazione:

Anche questo ufficio può dare supporto, per telefono o richiedendo un appuntamento:

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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