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ANFUS  
Associazione Nazionale 
Fumisti e Spazzacamini
  

FUSPA,  
Scuola Nazionale  
di Formazione e Aggiornamento 

Spazzacamini e Fumisti 

       Giornata Informativa aggiornamento Tecnico – Normativo            13GINFO 18_TO16_pro 

 

 

Torino, 25 Maggio 2016 dalle 9.00 alle 18.00 

Presso Assocam SCUOLA CAMERANA Via Paolo Braccini, 17 10141 TORINO  
Solo per informazioni stradali–Tel. 011 3853475  

 

Versione del libretto d’impianto studiata per tutti gli operatori che già compilano Allegato I e II e che già 
hanno accesso al CIT. Giornata rivolta ad: installatori, manutentori, rivenditori del settore biomasse  
 

 

Il Catasto degli Impianti Termici (CIT) sostituisce il Sistema 
Informativo di Gestione degli Impianti Termici (SIGIT); Dal 15 
ottobre 2014, data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Libretto 
di impianto e di Rapporto di controllo della Regione Piemonte Sono 
60 i giorni per la trasmissione per via telematica del rapporto di 
controllo di efficienza energetica e dei dati del libretto di impianto 
nel CIT (fatta eccezione per la prima fase di implementazione, 90 
giorni). Il libretto e l’allegato II devono essere compilati per tutti gli 
“impianti termici” quindi tutti gli impianti tecnologici destinati ai 
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o 
senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal 
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di 
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli 
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti 
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono 
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, 
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali 
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici 
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli 
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o 
uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi 
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al 
servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed 
assimilate. Quali impianti devono dotarsi di libretto? Indipendente 
dal vettore energetico; possono essere impianti con o senza 
produzione di acqua calda sanitaria e non è indispensabile la 
presenza di sistemi di distribuzione, utilizzazione del calore nonché 
di regolazione e controllo; sono compresi gli impianti termici 
individuali  
 

DOCENTI CONSULENTI ED ENTI DI SUPPORTO 
 Giovanni Paoletti, Direttore Scuola Fuspa 

 Ing. Trimboli,  Docente FUSPA 
 Testimonial Scuola Fuspa 

 

ARGOMENTI 
 

 Breve presentazione del libretto d'impianto 

 Riferimento normativo 

 Data di attuazione 

 Obblighi dell'installatore 

 Promemoria dei Documenti che dovrebbe avere 
l’impianto termico  

 Libretto del produttore 

 DICO e DIRI 

 Libretto d'impianto 

 Compilazione obbligatoria dei documenti  

 Tempi 

 I campi da compilare per l'impianto a biomassa 

 Libretto impianto 2 casi reali di compilazione 
all’archivio regionale impianti 

 FAQ dubbi e perplessità sulle schede del libretto 
 

 
 

RIFERIMENTO E COORDINAMENTO 

Emanuela Masserano         0639388501 int. 1  

Informazioni e logistica 

Valentina Zini                        0639388501 int. 3  
Libretto d’impianto 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

 

Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte con le 
informazioni richieste ed inviarla per posta elettronica ad 
info@anfus.org o qualora non fosse possibile al numero 
di fax 06/39388437 entro e non oltre il giorno 20 Maggio 
2016. La conferma verrà comunicata la settimana 
precedente la data del corso e sarà subordinata al 
versamento della quota di partecipazione. 

Onde Evitare Disguidi Consigliamo Di Verificarne La 

Corretta Ricezione. 
 

 

VARIAZIONE DI PROGRAMMA 
FUSPA si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento dandone 
comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro i tre giorni 
precedenti la data prevista per l’inizio del corso, in tal caso il suo 
unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza 
ulteriori oneri, FUSPA si riserva inoltre la facoltà di modificare il 
programma e/o la sede del corso. La presenza dei docenti in aula è 
determinata dalla disponibilità degli stessi. Eventuali sostituzioni 
non verranno comunicate agli allievi. Il posto in aula è garantito solo 
a coloro che effettueranno preventivamente l’iscrizione. 
 

"Libretti di impianto: che fare se sono in ritardo?!?" (PIEMONTE) 
 

mailto:info@anfus.org
http://www.anfus.org/
mailto:info@anfus.org
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ANFUS  
Associazione Nazionale 
Fumisti e Spazzacamini
  

FUSPA,  
Scuola Nazionale  
di Formazione e Aggiornamento 

Spazzacamini e Fumisti 

COSTO PER PARTECIPANTE: 

- Associati ANFUS    

- Clienti/Operatori Azienda Produttrice Associata ANFUS 

- Esterni                                                                                            

 
€ 122,00   (€ 100,00 + IVA ) 

€ 122,00   (€ 100,00 + IVA)                                                                                                                                        

€ 152,50   (€ 125,00 + IVA) 

PROMO iscrizione ANFUS 2016 e quota partecipazione corso 
Il promo da la possibilità di usufruire di uno sconto sul costo di partecipazione al corso se associata all’iscrizione all’ANFUS. 
Fruibile una volta solo e non valida per chi è già socio. Si richiede un’accurata lettura della documentazione inviata. 
 

NO SOCI OPERATORI INDIVIDUALI 2016: 
€ 261,00 anziché € 334,20 (quota individuale 2016 € 200,00 + adesione corso € 61,00 iva inclusa) 
 Iscrizione rivolta a operatori che lavorano singolarmente.  

NO SOCI AZIENDE 2016: 
€ 423,00 anziché € 496,20 (quota Socio Collettivo 1 2016 € 362,00 + adesione corso € 61,00 iva inclusa)  
Iscrizione rivolta alle aziende composte da 2 sino a 5 persone. 
 

La quota di adesione comprende la documentazione tecnica e si intende a partecipante. 
Viaggio, vitto e alloggio sono da intendersi a carico dell’allievo 

MODALITÀ DI PAGAMENTO   
La quota dovrà essere versata con bonifico bancario senza spese per il beneficiario entro il giorno 20 Maggio 2016 
indicando nella causale adesione 13GINFO 18 TO16 PRO, sulle seguenti coordinate: c/c intestato a ANFUS presso l’istituto 
di credito Unicredit Banca di Roma Ag Via Gregorio VII, Coordinate bancarie IBAN IT 46 N 02008 05322 000400104395. 

Seguirà regolare fattura intestata secondo le indicazioni fornite. 

 
 

Il sottoscritto Dell’azienda 
  

O socio ANFUS (n tessera)  O Operatore azienda associata ANFUS   O Esterno 

Telefono E-mail 

Confermo l’adesione di (Cognome e Nome) (Cognome e Nome) 
  

Alla giornata informativa del 25 Maggio 2016 e mi impegno a versare € _______________________  
Entro e non oltre il giorno 20 Maggio 2016 

 

Data Firma 

 Acconsento al trattamento, conservazione e comunicazione dei miei dati personali degli stessi secondo il Dlgs 196/2003 e successive modifiche. 
 
 

 

Ragione sociale: 

Indirizzo: 

CAP  Città  Provincia  

P.IVA  C.F.  

E-mail (per invio fattura)  
 

I dati forniti sono impiegati per la registrazione al corso e per tutte le attività amministrative correlate allo stesso. Inoltre sono utilizzati per iniziative commerciali e di 
marketing dell’ANFUS, la quale, è responsabile del rispettivo trattamento e ai quali è possibile rivolgersi in ogni momento per esercitare i diritti riconosciuti dall’Art. 7 
del D.Lgs 196/03 

Questa comunicazione è stato inviato all’indirizzo fornito dall’interessato, dopo averlo informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003, sull’opportunità di utilizzare i mezzi di comunicazione per 
inviare materiale informativo o promozionale riguardante la nostra attività e aver raccolto il relativo consenso. L’interessato può chiedere in qualunque momento di sospendere tale invio, oltre ad 
avvalersi dei diritti a lui riconosciuti dall’art. 7 del D.lg. 196/2003 in merito al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il mittente ha utilizzato un indirizzo aziendale, di conseguenza altri 
soggetti possono venire a conoscenza del contenuto del messaggio inviato e dell’eventuale risposta del ricevente, che non potrà utilizzare il suddetto indirizzo per inviare informazioni di natura 
personale. In mancanza di espressa autorizzazione del mittente l’utilizzo, la comunicazione e la diffusione del contenuto del presente messaggio sono vietati. Qualora abbiate ricevuto per errore il 
presente messaggio, vi chiediamo di distruggerlo immediatamente e di avvisarci affinché ciò non si ripeta. 

Data Firma  

DATI FATTURAZIONE 

SCHEDA DI ADESIONE 

mailto:info@anfus.org
http://www.anfus.org/

