
 

                                                 

         

           
  

TEL 0639388501 0639386470    FAX 06.39388437 info@anfus.org  www.anfus.org 1 

ANFUS  
Associazione Nazionale 
Fumisti e Spazzacamini
  

FUSPA,  
Scuola Nazionale  
di Formazione e Aggiornamento 

Spazzacamini e Fumisti 

                         Giornata Informativa aggiornamento Tecnico – Normativo            13GINFO 16_PD16 

 

 

Padova, 20 Maggio 2016 dalle 9.00 alle 18.00 

Presso: PIRAZZO srl Rappresentanze Via Rubaltelli, 15/1  
(Google map) via Iacopo Avanzo angolo Via Perosi 35132 - Padova  (VR) 
Per informazioni stradali contattare il numero: 0498935610 
 

La Regione del Veneto con la D.G.R.V. n.1363 del 28 luglio 2014 

"Disposizioni attuative del D.P.R.74/2013" ha dato attuazione alla 

normativa statale sugli impianti di climatizzazione, al fine di 

uniformare l’applicazione della disciplina su tutto il territorio della 

Regione del Veneto in materia di esercizio, conduzione, 

manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti di 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Con la medesima 

deliberazione è stata approvata la vers.1.1 del Libretto di impianto 

in vigore dal 15 ottobre 2014 ed è stata anche prevista l'attivazione 

del sistema telematico per la sua registrazione. Con la D.G.R.V. n. 

2569 del 23 dicembre 2014 è stato istituito il Catasto regionale degli 

impianti termici, CIRCE-Impianti Termici del portale regionale, per 

la registrazione e gestione dei Libretti degli impianti termici e dei 

Rapporti di controllo di efficienza energetica. 

La Scuola FUSPA propone oggi un corso di specializzazione per 

aiutare i tecnici nella corretta compilazione del libretto ed 

inserimento dei dati in CIRCE. Inoltre l’incontro ha come obiettivo 

quello di chiarire i dubbi e le perplessità non solo operative ma 

tecnico – normative. Senza adeguate competenze tecniche anche 

l’inserimento dei dati diventa ovviamente più complesso. 

 

ARGOMENTI 
 Frequenza manutenzione obbligatoria 

 Obblighi del manutentore 

 Documenti obbligatori 

 Aspetti normativi D.G.R.V. n.1363 del 28 luglio 2014 

 Libretto impianto 2 casi reali di compilazione: 

 FAQ dubbi e perplessità sulle schede 
 

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

 Ing. Trimboli,  Docente FUSPA 
 Testimonial Scuola Fuspa 

 

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 
amministrazione@anfus.org o qualora non fosse 
possibile al numero di fax 06/39388437 entro e non oltre 
il giorno 13 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. 
 

COSTO PER PARTECIPANTE: 

- Associati ANFUS    

- Clienti/Operatori PIRAZZO Srl Rappresentanze 

- 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. 
 

La compilazione del libretto d’impianto, casi reali d’inserimento dati 

mailto:info@anfus.org
http://www.anfus.org/
http://www.odin.it/
mailto:amministrazione@anfus.org
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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 13 Maggio 2016 
indicando nella causale adesione 13GINFO 16 PD16, sulle seguenti coordinate: 
c/c intestato a FUSPA presso l’istituto di credito CARIPARMA Dipendenza 00187 Ag. Roma 9 coordinate bancarie 

IBAN IT 26 L 06230 03209 000040218528.  Seguirà regolare fattura intestata secondo le indicazioni fornite 

 
 

Il sottoscritto Dell’azienda 

  

O socio ANFUS (n tessera)  O Operatore PIRAZZO Srl Rappresentanze  O Esterno 

Telefono E-mail 

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

  
Alla giornata informativa del 20 Maggio 2016 e mi impegno a versare € _______________________  

entro e non oltre il giorno 13 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/

