
  
 

MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO DI 
PRESENTAZIONE di CIRCE – CATASTO 

INFORMATICO REGIONALE 
DEGLI IMPIANTI TERMICI 

 
Cognome .......................................  
 
Nome ............................................  
 
Titolare ()     Socio ()     Dipendente () 
 
Ditta  ............................................  
 
Indirizzo ........................................  
 
Città .................   Cap ......  Prov. ......  
 
Telefono ................  Fax  ................  
 
e-mail ...........................................  
 
numero partecipanti ........................ 
 
Socio CNA � si    �  no 
 
Do, anche, il consenso al trattamento dei miei dati 
personali ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, della cui 
informativa dichiaro espressamente di aver preso visione. 
 
Firma   ________________________  
 

 
L’adesione al seminario va manifestata inviando il 

presente modulo (via mail o fax) 
entro e non oltre giovedì 15 gennaio 2015 a: 
APPIA – Via S. Gervasio, 17 – 32100 Belluno 

c.sacchet@appiacna.it 
Tel. 0437/954411 – Fax 0437/25089 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIONE INSTALLAZIONE 
E IMPIANTI 

 
 

              
 

  ASSOCIAZIONE PROVINCIALE  
PICCOLA INDUSTRIA  

ARTIGIANATO 
 

  Sede Provinciale: 32100 BELLUNO – via S. Gervasio, 17 
 

Tel. 0437/954411 – Fax 0437/25089 
E-mail: appia.belluno@appiacna.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 

IL NUOVO CATASTO 
REGIONALE 

DEGLI IMPIANTI TERMICI 
- CIRCE - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lunedì 19 gennaio 2015 ore 17.00 
 

c/o  sala formazione di APPIA Belluno 
Via San Gervasio, 13 

 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 



 
INTRODUZIONE 

 
La Regione del Veneto con la D.G.R.V. n.1363 del 28 luglio 
2014 "Disposizioni attuative del D.P.R.74/2013" ha dato 
attuazione alla normativa statale sugli impianti di 
climatizzazione, al fine di uniformare l’applicazione della 
disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto in 
materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo 
ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed 
estiva degli edifici. Con la medesima deliberazione è stata 
approvata la vers.1.1 del Libretto di impianto in vigore dal 15 
ottobre 2014 ed è stata anche prevista l'attivazione del 
sistema telematico per la sua registrazione. Con la D.G.R.V. 
n. 2569 del 23 dicembre 2014 è stato istituito il Catasto 
regionale degli impianti termici, CIRCE-ImpiantiTermici del 
portale regionale, per la registrazione e gestione dei Libretti 
degli impianti termici e dei Rapporti di controllo di efficienza 
energetica. 
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 accreditato, l'operatore può accedere al sistema 
per compilare on line il Libretto di impianto, relativamente a 
tutte le schede e sezioni necessarie alla descrizione 
dell'impianto, registrarlo ed ottenere il relativo codice 
catasto, nonché per compilare il Rapporto di controllo di 
efficienza energetica; inoltre l'operatore può ricercare, 
consultare ed aggiornare i Libretti di impianto già registrati, 
ma solamente quelli per i quali sia ancora attivo l'incarico, 
affidato dal responsabile di impianto, per il controllo e la 
manutenzione periodica. 
CIRCE-ImpiantiTermici oltre che per obbligo di legge, 
nasce con l’obiettivo di fornire un valido strumento di 
supporto all'attività svolta dagli operatori del settore per il 
controllo e la manutenzione degli impianti di climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici, di semplificare il rapporto tra 
l'utenza e l'amministrazione, nonché per monitorare le 
prestazioni energetiche degli impianti termici presenti sul 
territorio regionale al fine di sostenere il contenimento dei 
consumi energetici negli edifici privati e pubblici. 

 
PROGRAMMA 

 
   Ore 17:00 

 
 Registrazione dei partecipanti 

    
    

   Ore 17:15 
 

 Saluto e introduzione 
    

Mirko Guerra 
Presidente Unione Installazione e Impianti 
APPIA CNA 

 
    
 

   Ore 17:30 
 

 IL CIRCE 
              
              Regione del Veneto 
 
 

Alberto Brunetti 
Funzionario Sezione Energia 
 
Tania Ferrotti 

                 Funzionario Sezione Sistemi Informativi 
 

  
PROGRAMMA 

 
   Ore 18:15 

 
 Dibattito 

 
 

   Ore 18:30 
 

 Chiusura incontro 

 

 


