
Scuola FUSPA,  

Evento Informativo e di aggiornamento Tecnico – Normativo - Pratico  

Il libretto d’impianto: iscrizione al catasto, compilazione 

regionale. 

                  Venerdì  04 Maggio 2018 dalle ore 9,00 alle 18,00 

Castelnovo di sotto (RE) - Cogruzzo presso la sede ditta FUMUS, Strada Partigiani n. 57 

 

Formazione rivolta a: tecnici abilitati alla lettera C DM 37, assoggettati all’obbligo della compilazione 

libretto d’impianto.   

  

 Quadro tecnico/normativo generale sul catasto regionale degli impianti termici Emilia Romagna – 

CRITER.  

1) Simulazione di iscrizione al catasto regionale Emilia Romagna.   

2) Analisi del nuovo libretto 2018.   

3) Come si compila il libretto di impianto.  

  

Nel pomeriggio il programma prevede:  

4) Esempi pratici/esemplificativi riguardanti il maggior numero di casistiche corrispondenti 

all'installazione di: 

 Singoli generatori a biomassa; 

 Generatori a biomassa anche di tipo diverso installati nello stesso edificio, ma non collegati 

a impianti comuni; 

 Generatori di tipo diverso installati nello stesso edificio che condividono lo stesso impianto di 

distribuzione; 

   

L’evento informativo risponderà alle domande che ogni giorno tecnici abilitati alle prese con impianti si 

trovano a fare.  

Chi avesse domande particolari inizi gentilmente ad inoltrare a: info@anfus.org  

   

VARIAZIONE DI PROGRAMMA FUSPA    

La scuola si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via 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. Verranno messi a disposizione dei partecipanti una copia cartacea del libretto e schede 

allegate compreso l’invio a mezzo e-mail della stessa documentazione. Inoltre verranno trasmessi i link utili dalla 

regione e degli enti preposti alla gestione del catasto.    

   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

  

  SOCI ANFUS - ASSOCOSMA - 

CLAAI  

    € 70,00 + IVA     

  ESTERNI a giornata          € 90,00 + IVA    

 

Viaggio vitto ed 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 03 

Maggio 2018 indicando nella causale 13GINFO_22_RE18 sulle seguenti coordinate:  c/c UNICREDIT -  

IBAN: IT35Y0200811220000400104395. Seguirà regolare fattura intestata secondo le indicazioni fornite.  

  

 

DOCENTI   

   Collini Gianluca   

  1  

 

  



 

13GINFO_22_RE18  

 

La presenza dei docenti in aula è determinata dalla disponibilità degli stessi. Eventuali sostituzioni non 

verranno comunicate ai discenti. Il posto in aula è garantito solo a coloro che effettueranno 

preventivamente l’iscrizione. 

  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO  

Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte con le informazioni richieste ed inviarla ad info@anfus.org  

entro e non oltre il giorno 03 Maggio 2018. La conferma verrà comunicata dalla segreteria organizzativa 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.  

  

MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSO  

L’eventuale disdetta di partecipazione al Corso di formazione dovrà essere 
comunicata entro e non oltre 7 giorni dalla data di effettuazione del Corso; 
inviando una mail a info@anfus.org  
Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. 
Saremo comunque lieti di accettare un suo collega in sostituzione purché ci 
venga segnalato via mail il nominativo del sostituto  
  

  

Nome e Cognome   Nome e Cognome   

    

Dell’azienda   O socio ANFUS (n tessera)  

  O esterno  

Telefono   E-mail  

    

  

Confermo la partecipazione all’evento formativo 13GINFO_22_RE18 che si terrà a Castelnuovo di sotto, 
Reggio Emilia il 04 Maggio 2018 e m’impegno a versare la somma di €_____________________ IVA 
inclusa entro e non oltre il 03 Maggio 2018.  

  

DATI FATTURAZIONE   

Ragione sociale:  
   

Indirizzo:     

CAP    Città     Provincia    

P.IVA      C.F.    

E-mail (per invio 

fattura)  

 
  

 

  

Data  Firma   

 

Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato all’indirizzo e-

mail info@anfus.org  allegando copia del pagamento, verificandone poi la 

ricezione. 

TEL– 0302667039 -   Web Site   www.anfus.org   

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 di ANFUS e FUSPA, le quali, sono 
responsabili  del rispettivo trattamento e alle quali è possibile rivolgersi in ogni momento per esercitare i 
diritti riconosciuti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03.  

Scheda di adesione   

13 GINFO_  22 _RE18   
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