
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

IL percorso introduce il panorama normativo inerente il Catasto regionale degli impianti termici 

(CRITER), per poi concentrarsi operativamente sulla corretta redazione di libretto e allegati d’impianto 

e sul loro inserimento sulla piattaforma web CRITER 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

la redazione del libretto e degli allegati • Corretta compilazione dei nuovi libretti impianto e dei nuovi rapporti  

di manutenzione lato caldo • Corretta compilazione dei nuovi libretti impianto e dei nuovi rapporti  di 

manutenzione lato freddo • Rendimenti minimi • Scadenze • Responsabilità di manutentori e installatori • 

Esperienze e problemi in altre regioni • Approccio al cliente • Sanzioni • Trattamento acque • Prove fumi 

secondo UNI 10389 • Prove di tenuta secondo UNI 11137 • Prove di tiraggio secondo UNI 10845 • Altre 

verifiche pratiche 

 

DATA CORSO – 

DOCENTE-  COSTO 

 4 ore  IL 14. SETT.2017  DALLE 17.30 ALLE 21.30 – 

   DOCENTE  :  DIEGO PRATI CNA FORLI 

 80€ a partecipante 

SEDE  

ECIPAR – CNA – P.LE LEOPOLDO TOSI N. 4 – RIMINI 

Il corso si svolge in  Laboratorio informatico –  

OGNI ALLIEVO AVRA’ UNA POSTAZIONE PC 

PER IN FORMAZIONI Marinella Pantani 0541 760240 – Ivan Rondinella 0541 760248 

marinella.pantani@ecipar-rn.it  commerciale@ecipar-rn.it 

Per iscriversi compilare il coupon e rinviarla per mail o fax: 

marinella.pantani@ecipar-rn.it  commerciale@ecipar-rn.it  - fax 0541 760271 

 

Nome___________________________ Cognome______________________________________ 

 

Nato a ______________________________________il_________________________________ 

 

Tel cellulare :  _____________________________mail :__________________________________ 
DATI AZIENDA  

Azienda___________________________________sede______________________________ 

 

Tel/fax/mail____________________________________________ _____________________ 

Data____________________________FIRMA______________________________________________ 

CRITER : IL CATASTO REGIONALE 

DEGLI IMPIANTI TERMICI 

Perché questo corso ? PERCORSO PER CONOSCERE IL CRITER , RIVOLTO A IMPIANTISTI 

TERMOIDRAULICI E LORO IMPIEGATI. 
A partire dal 1° giugno sarà attivo e accessibile un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. 

Il sistema, denominato Catasto regionale degli impianti termici (CRITER), come previsto dal Regolamento regionale 3 aprile 

2017 n. 1, disciplina le modalità di costituzione e gestione, e le funzioni attribuite ai diversi soggetti interessati . 

In particolare, le imprese di installazione e manutenzione degli impianti medesimi sono tenute ad utilizzare l’applicativo 

informatico CRITER per lo svolgimento delle procedure di propria competenza, ovvero: 

 acquisire i codici per la targatura degli impianti   -  effettuare l’accatastamento dell’impianto, mediante 

registrazione del Libretto di impianto associato al relativo   codice di targatura, e provvedere al successivo 

eventuale aggiornamento  -  acquisire i bollini “calore pulito”   - effettuare la registrazione dei Rapporti di 

controllo di efficienza energetica, associandoli al relativo bollino 

Le funzionalità dell’applicativo informatico sono rese disponibili dalle ore 11 del giorno 1° giugno 2017, momento a partire 

dal quale le imprese di installazione e manutenzione impianti possono effettuare la registrazione per l’acquisizione delle 

credenziali necessarie ad operare le funzioni di propria competenze 


