Scheda di adesione

Inviare allo 0425.987777,
oppure, andreotti.l@cnaro.it
ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE
DI ROVIGO.

Il D.P.R. 74/2013: catasto regionale CIRCE
Rovigo - Martedì 13 febbraio 2018 - Ore 15

nome

Il D.P.R. 74/2013 e il catasto regionale
degli impianti termici CIRCE

cognome

Titolare

Socio

Sicurezza negli ambienti residenziali:
Obblighi, responsabilità e rischi per
cittadini e manutentori

Dipendente

ditta

Martedì 13 febbraio 2018 - Ore 15
Rovigo - Sala della Gran Guardia - Piazza V. Emanuele II

indirizzo

cap

città

prov

telefono

fax

e-mail

La partecipazione è gratuita

firma

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 autorizzo CNA Servizi con sede in Rovigo,
Via Maestri del lavoro, 7/E al trattamento dei dati riportati su questa scheda.

firma

Segreteria organizzativa
CNA Servizi Impresa
Fax 0425.987777 - Tel. 0425.987634
E-mail: andreotti.l@cnaro.it

IDEAL LOOK | Rovigo

Si prega di confermare la propria adesione entro e non oltre il 9 febbraio 2018
inviando alla segreteria organizzativa la presente scheda compilata.

ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE
DI ROVIGO.

Il D.P.R. 74/2013 e il catasto regionale
degli impianti termici CIRCE

Sicurezza negli ambienti residenziali:
Obblighi, responsabilità e rischi per
cittadini e manutentori

Martedì 13 febbraio 2018 - Ore 15
Rovigo - Sala della Gran Guardia - Piazza V. Emanuele II

L’incontro promosso da CNA, in collaborazione con la Regione del Veneto,
si pone l’obiettivo di informare gli utenti, i cittadini e i manutentori sul
delicato e importante tema della gestione/manutenzione degli impianti
termici.
L’istituzione del Catasto Regionale degli impianti termici, denominato
CIRCE, e il suo corretto funzionamento, rappresentano per la comunità una
grande opportunità.
In primo luogo, è importante e necessario conoscere il numero di impianti
attivi sul territorio e verificarne il buon funzionamento, per combattere
l’inquinamento atmosferico.
Secondo, garantire la sicurezza degli impianti per difendere la salute e la
vita degli utenti; purtroppo si verificano sempre più spesso incidenti
domestici.
Terzo, diffondere la consapevolezza che un buon e corretto funzionamento
degli impianti significa anche risparmio energetico e, quindi, risparmio
economico.
Raggiungere questi tre obiettivi è possibile e indispensabile, ma richiede
la collaborazione tra tutti i soggetti sociali coinvolti. Una sinergia tra
cittadini, professionisti e Pubblica Amministrazione, per garantire importanti vantaggi e la riduzione dei costi per la comunità.

Programma dei lavori
Saluti
Antonio Fantoni Presidente Provinciale CNA Installazione Impianti
Relazioni
Rischi e incidenti domestici per impianti malfunzionanti
Massimo Mazzucato Vice-Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo
Il catasto Circe della Regione del Veneto: gestione e codici
di accesso; obblighi e responsabilità per i cittadini e i manutentori
Alberto Brunetti
Regione del Veneto Direzione Ricerca, Innovazione e Energia, U.O. Energia

È previsto l’intervento di un rapprersentante della Provincia di Rovigo
Dibattito e domande dei partecipanti - Chiusura dei lavori ore 18,15
Coordina i lavori:
Franco Cestonaro Responsabile CNA Installazione impianti Rovigo
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