
 

 
 

 

 

 

 
Scheda di Partecipazione 

D.P.R. 74-2013 

 

Dati Anagrafici dell’Aienda 

Denominazione   

Indirizzo   

CAP                                    Città    

Tel.                                                           Fax   

 
Cell.                                                         E-mail    

n° dipendenti     

Sito Web    

n° iscrizione alla C.C.I.A.A.     

 
DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE 

Nome e Cognome    

Luogo e data di nascita    
 

 
Dati anagrafici Partecipanti 

Nome e Cognome   

Data di nascita    

 

 

 
 
i  m  p r e  s  e 

 
Titolo di studio    

Qualifica aziendale    

 
Nome e Cognome    

Data di nascita 

Titolo di studio      

Qualifica aziendale   

Nome e Cognome     

Data di nascita   

Titolo di studio     

Qualifica aziendale    

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

IL D.P.R. 74 - 2013         
La Nuova Documentazione 
 

 
LE NUOVE REGOLE PER GLI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO – 
CONDIZIONAMENTO – A.C.S. 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

 
Informativa e consenso sulla tutela delle persone  ed altri soggetti rispetto al trattamen- 

to dei dati personali. 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………….………….………. nel dichia- 

rarsi autorizzato/a a rilasciare in nome e per conto dell'azienda sopra citata, rilascia il 

consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda a CNA BARI. Il/la 

sottoscritto/a  dichiara,  inoltre, all'atto del conferimento dei dati di essere 

debitamente infomato/a per quanto  previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/03, ivi 

compresi  i diritti che, in relazione al trattamento cui qui espressamente si acconsen- 

te, gli/le derivano  ai sensi dell'art. 13 della medesima legge. 
 

 
firma 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

       
 

 
i  m  p  r e  s  e 

 

C.N.A. Bari , Via  Nicola Tridente, 2/bis  

700125  -  Bari 

Tel. 080 5486908 – cell. 3483865398  

Mail,  installatori.bari@cna.it 

www.cnabari.it  

 
 
 

 

http://www.cnabari.it/


 
 

 
 

 

programma 

CNA BARI  Via Nicola Tridente 2/bis 
27 giugno 2014 ore 15.30 - Sala delle Conferenze 

 

 
 

premessa ed obiettivi 

 
Il D.P.R. 74/2013 rivoluziona il concetto di "impianto termico" 

definito dalla precedente legislazione, introducendo un nuovo 

universo che, oltre l'obbligatorietà di manutenzione ed ispezione 

degli impianti di condizionamento, aprirà orizzonti tecnologici e 

commerciali senza precedenti. 

I documenti ad oggi utilizzati quali i Libretti di Impianto e di 

Centrale, e gli Allegati "G" ed "F", utilizzati sia in fase di 

manutenzione che di autocertificazione per gli enti locali, sono 

stati sostituiti. 

La nuova documentazione comprende il "Libretto di Impianto per 

la Climatizzazione", che oltre a non fare differenze di 

potenzialità, include tutte le tipologie impiantistiche dal 

riscaldamento, condizionamento, trattamento delle acque, 

trattamento dell'aria, teleriscaldamento e cogenerazione, e quattro 

nuovi rapporti di efficienza energetica (Riscaldamento - 

Condizionamento - Teleriscaldamento - Cogenerazione) che 

saranno utilizzati sia in fase di manutenzione che 

autocertificazione da inviare agli enti locali in occasione dei 

controlli e delle ispezioni territoriali. 

Il seminario in questione ha l'obbiettivo di far comprendere cosa 

accadrà in futuro e come si muoverà questo controverso mercato 

impiantistico ed energetico, oltre ad illustrare nel dettaglio la 

compilazione della nuova documentazione legata ad un nuovo 

"modus operandi" nelle fasi di manutenzione degli impianti ove si 

introducono nuove verifiche nonché nuove prove strumentali. 
 

 
 
 

 

 

 

15.30  Registrazione dei partecipanti 

 Distribuzione del materiale tecnico illustrativo 

 

15.45  Saluto di benvenuto  
  

16.00     Dott. Guido Pesaro 

                Segretario Nazionale CNA Installazioni e Impianti  

 

D.P.R. 74/2013 

 Aspetti Principali 

 

 17.30     Geom. Michele Piccione  
Vice Presidente Nazionale CNA Installazioni  e              

Impianti 

 

 DM  74 -   10 febbraio  2014 

Il nuovo Libretto di Impianto.  

                 Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica                  

   

 

  18.15     Ing. Michelantonio Trizio 
C.T.O – chief  technology officer . QIRIS. 

 

Presentazione della piattaforma WEB e Mobile per     

la gestione telematica  dei libretti di impianto e dei  

Rapporti Tecnici di Controllo.  

 

 

 

   18.30  Dibattito 

 

    19.30  Chiusura Lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL D.P.R. 74 - 2013          
CALDO - FREDDO 
Connubio  Indissolubile 
 

LE NUVE REGOLE PER GLI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE – RISCALDAMENTO - 
CONDIZIONAMENTO 
 

D.P.R. 74-2013 – Nuovi Documenti 
 

 
•  Il seminario è rivolto ad imprese operanti nel 

settore dell’installazione e manutenzione di impianti 

termici. 

• La  partecipazione all’iniziativa è aperta a tutte le 

imprese associate CNA o che abbiano regolarizzato 

l’adesione prima dell’apertura dei lavori del 

seminario direttamente al front-office durante la 

fase di registrazione. 

• La prenotazione è obbligatoria e va effettuata a 

mezzo email: installatori.bari@cna.it  o a 

mezzo Fax. 080 5486947  entro il 26 giugno 

2014. 

 

L’invio della scheda non costituisce diritto alla 

partecipazione in quanto si terrà conto dell’ordine 

cronologico di arrivo delle domande fino ad 

esaurimento dei posti disponibili.  

mailto:installatori.bari@cna.it

