
 
 

 

I LIBRETTI DI IMPIANTO E RAPPORTI DI CONTROLLO  

Guida alla compilazione, risoluzione di dubbi e problematiche, casi pratici 

Seminario tecnico 

Martedì 20 settembre 2016 ore 16.00 – 20.00 

Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 

 

 

Gentili installatori e manutentori, 

come sapete, i libretti di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva devono essere 

consegnati  al cittadino in occasione della prima manutenzione utile e comunque in caso di nuova 

installazione. I Rapporti di efficienza energetica, relativi a gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, 

cogeneratori, in occasione dei controlli periodici e di eventuale manutenzione, vanno compilati 

per impianti termici di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e per impianti di climatizzazione 

estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW. 

CNA Mantova con il proprio consulente tecnico organizza un pomeriggio di studio per esaminare i 

modelli, fare il punto della situazione, risolvere dubbi e problematiche di compilazione. 

 

Quota a partecipante: 

ASSOCIATI CNA: € 20 iva compresa  

NON ASSOCIATI: € 100 iva compresa   (associarsi è semplice, chiedici come) 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare tramite prenotazione inviando la scheda 

allegata. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento della capienza 

massima della sala.  

In attesa di incontravi , porgo cordiali saluti. 

Il presidente Gruppo Impiantisti 

Nicola Baraldi 

 



 
 

 

I LIBRETTI DI IMPIANTO E RAPPORTI DI CONTROLLO  

Guida alla compilazione, risoluzione di dubbi e problematiche, casi pratici 

Seminario tecnico 

Martedì 20 settembre 2016 ore 16.00 – 20.00 

Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello) 

Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it    

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede legale……………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA………………………………………………………CF (se diverso)………………………………………………………………… 

Tel…………………………………………………………Fax…………………………………………………………………………………. 

e-mail ...................................................................................................................................................  

Dati dei partecipanti: 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Quota a partecipante: 

ASSOCIATI CNA: € 20 iva compresa  

NON ASSOCIATI: € 100 iva compresa   (associarsi è semplice, chiedici come) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

Presso i nostri uffici oppure 

Bonifico da effettuarsi a C.E.D.A.M. SOC. COOP BANCA MPS 

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 (allegare copia bonifico alla scheda di iscrizione) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 

informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Mantova. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 

del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei 

dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.   

Timbro e firma _______________________________ 


