SCHEDA DI ADESIONE
“NUOVA QUALIFICAZIONE INSTALLATORI
e INVIO TELEMATICO DELLE DDC”

Giovedì 20 Ottobre 2011

Evento realizzato nell’ambito
del progetto “La Città dei Mestieri”
con il contributo di:

Sede Budrio
Unione Installazione e Impianti
Associazione di Bologna

Impresa _______________________________

Seminario Tecnico

Via ___________________________________

Il Nuovo Sistema di
“Qualificazione degli
Installatori” secondo
il D.Lgs 28/2011

Cap ______ Città ________________________
E mail ________________________________
Tel ______________ Cell._________________

Sponsor del seminario

Nomi (max 2): _________________________
partecipanti

_________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.LGS. 196/03 Codice Privacy, si informa che:
i dati vengono raccolti al fine di verificare le presenze, per l’eventuale invio di
materiale inerente all’iniziativa e per l’eventuale invio di inviti per iniziative
successive;
il conferimento dei dati ha natura facoltativa e l’eventuale rifiuto non avrà
conseguenze;
i dati non saranno oggetto di diffusione e/o comunicazione;
i diritti a voi riservati sono elencati nell’art. 7 del citato provvedimento;
titolari del trattamento sono CNA Associazione Provinciale di Bologna con sede
in Bologna, viale Aldo Moro 22.
Il sottoscritto acconsente al trattamento
.
FIRMA _______________________________________________________________

Partecipazione GRATUITA
riservata ai soci CNA
fino ad esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Modalità di partecipazione
Per partecipare all’evento occorre
inoltrare la scheda di adesione
(compilata in ogni campo) entro
e non oltre venerdì 14 ottobre
al fax n° 051/359.902

www.cedab.com

A cura di

Associazione di Bologna

Segreteria organizzativa
CNA Installazione e Impianti
Tel. 051/299.238
Fax 051/359.902

L’Invio Telematico
e la Compilazione
della Dichiarazione
di Conformità ai sensi
del D.M. 37/08
Giovedì 20 OTTOBRE
Le Torri dell’Acqua
Via Benni 1 - Budrio
Ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Nella prima parte del Seminario verrà illustrato
il Nuovo Sistema di Qualificazione per gli
Installatori introdotto dalla Direttiva 2009/28/CE
e recepito dal nostro paese con l’emazione del
D.Lgs 28/2011, cosidetto “Decreto sulle
Energie Rinnovabili”.
Il Decreto prevede che la qualifica
professionale per l’attività di installatore – ora
esclusivamente regolata dal D.M. 37/08 – di
caldaie, caminetti, stufe, sistemi solari termici,
fotovoltaici e pompe di calore, è conseguita
con il possesso di nuovi requisiti tecnico
professionali che si acquisiranno mediante
specifici programmi formativi.
Nella seconda parte della serata, verrà invece
presentato il “Sistema Impianti Conformi –
SIIC”, sistema della Camera di Commercio
che, per gli impianti siti in Comune di Bologna,
permette di inviare telematicamente e
depositare gratuitamente le Dichiarazioni di
conformità.
Il D.M. 37/08 prevede che, per il rifacimento o
l’installazione di un nuovo impianto,
l’installatore deve consegnare, entro 30gg
dalla fine dei lavori, la DDC (comprensiva degli
allegati obbligatori) allo Sportello Unico per
l’Edilizia del Comune ove ha sede l’impianto.
L’obiettivo del Seminario è quello di affrontare
più dettagliatamente gli argomenti sopra citati.

PROGRAMMA DELLA SERATA
Ore 18,00

Registrazione dei partecipanti e
coffe break di benvenuto
Ore 18,15

Apertura lavori

FRANCA PONZIO
Presidente
CNA Sede territoriale Budrio
Ore 18,30

“Il Nuovo Sistema di Qualificazione
degli Installatori secondo
il D.Lgs 28/2011”
Ore 19.10

“Presentazione del SIIC – Sistema
Impianti Installati Conformi - per
l’invio on line della Dichiarazione di
Conformità”

DAVIDE BONORI
Referente Unione Installazione
e Impianti CNA Bologna
Ore 20,15

Dibattito
Ore 20,30

Chiusura dei lavori

Il Club Eccellenza Energetica di CNA è un
marchio che l’Associazione rilascia agli
operatori del risparmio energetico e delle
fonti rinnovabili che possono proporsi al
committente con competenza, affidabilità e
approccio integrato di filiera.
A sostegno dei tecnici e delle imprese
aderenti al Club CNA sviluppa specifiche
attività quali:
♦ interventi per la qualificazione degli
operatori attivi nel settore del
miglioramento
energetico
(come
l’erogazione
di
una
costante
informazione
sulle
tematiche
di
interesse, una specifica formazione
tecnico-professionale e l’attivazione di
un contatto privilegiato con chi sviluppa
le nuove tecnologie per il settore);
♦ promozione degli interventi di
efficientamento verso le diverse
tipologie di consumatori di energia
(attraverso la rete degli sportelli
informativi aperti sul territorio, la
partecipazione ed Eventi Fieristici e la
realizzazione
di
incontri
di
sensibilizzazione):
♦ progetti per lo sviluppo di reti fra gli
operatori
Per informazioni o per aderire al Club:
www.cnaenergia.it
051/299.212 – info@cnaenergia.it

