IL CRITER CHE VERRA’
Alla vigilia dell’entrata in vigore
delle modifiche al regolamento facciamo il punto
sulle novità che saranno introdotte

Seminario Gratuito
giovedì 31 Maggio - ore 18.00
Presso TEKNOLOGICA via Cervese 181/A Forlì
Perché partecipare: come abbiamo visto in questo primo anno di applicazione, il CRITER ha un forte impatto sul
modo di lavorare e sugli utenti, è quindi necessario conoscere ed avere confidenza del sistema per offrire un buon
servizio e non incorrere in sanzioni o contestazioni.
Nel mese di Giugno entreranno in vigore numerosi piccoli e grandi cambiamenti che necessitano di un esame e un
commento approfondito, proprio da questa necessità nasce la proposta di un incontro tecnico avente come
obiettivo l’esame del Regolamento e delle principali novità rispetto alla situazione precedente, sia per gli impianti
di climatizzazione invernale che per gli impianti di climatizzazione estiva.
Nell’incontro, al fine di fare la maggiore chiarezza possibile, si darà spazio anche alle domande e ai dubbi che
vorrete rivolgerci e che in questi mesi hanno accompagnato installatori e manutentori.
Infine, si coglierà l’occasione per illustrare il punto della situazione in merito all’invio massivo dei libretti di impianto
e all’invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica con l’uso di strumenti diversi dal CRITER, ma
maggiormente orientati alle necessità delle imprese.
Argomenti Trattati:
 Le regole della Regione Emilia Romagna: cosa cambia rispetto al DPR74;
 Trattamento dell’acqua, cronotermostati e termoregolazione;
 Le ultime novità del Software CRITER per raccomandazioni e prescrizioni;
 Le modifiche alle sanzioni;
 Domande e risposte in merito all’applicazione corretta del CRITER
 Possibilità per l’elaborazione e invio massivo dei libretti di impianto.

Relatore: Zecchini Paolo
Programma della serata:
◊ 18.00 Registrazione partecipanti
◊ CRITER le modifiche di prossima attivazione
◊ Domande e risposte: cosa devo fare e quando?
◊ Invio massivo dei libretti di impianto
◊ 21.30 Conclusioni

Il seminario è completamente gratuito. E’ opportuna la prenotazione. Posti limitati
contattare: TEKNOLOGICA – Maria Luisa ADINOLFI: 0543 726038 – email: amministrazione@teknologica.it

