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Il team ROSSI in co-organizzazione con l’Ordine degli Ingegneri del VCO, organizza un seminario tecnico-

informativo su: 
 
 
 

“CONTO TERMICO  2.0” 
 
Relatore: Silvano Stefanini  
 
Il seminario sarà suddiviso in tre incontri così di seguito riportati: 
 

- 1° incontro in data 02/02/2018 (GENERALITA’) 
 
- 2° incontro in data 16/02/2018 (BIOMASSA) 
 
- 3° incontro in data 02/03/2018 (POMPE DI CALORE) 
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Argomenti di approfondimento 
 
 
- Principali differenze fra conto termico e CT 2.0 
- A chi è rivolto il conto termico (P.A., soggetto privato, soggetto responsabile) 
- Le tecnologie incentivabili ( pompe di calore, solare termico, pompe di calore per acqua sanitaria, 
biomassa) 
- Tipologia di intervento, procedure e documentazione necessaria (sotto i 35 kW, fra i 35 e i 200 kW, 
sopra i 200 kW) 
- Come accedere agli incentivi (accesso privato, prenotazione) 
- Processo documentale (ape ex-ante, ape post, diagnosi energetica, tipologia e dicitura fatture) 
- Oggetto dell’incentivo: Sostituzioni 
- Beneficiari 
- Requisiti tecnico-ambientali per gli apparecchi domestici a biomasse 
- Requisiti tecnico-ambientali per le caldaie a biomassa 
- Requisiti tecnici della distribuzione e regolazione 
- Emissioni 
- Biomasse ammesse 
- Obblighi per installazione e manutenzione 
- Modalità di pagamento, durata e risorse disponibili 
- Come si calcola 
- Come si accede 
- Documentazione necessaria / documenti da allegare alla domanda / documenti da conservare 

 
 

Date, orari, durata 
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo l' 'art. 4, comma 2 del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", il numero dei CFP 
conseguibili sarà uguale a 4 per ogni incontro, per un totale di 12 crediti in caso di partecipazione di tutti e tre gli 
incontri.

ORARIO INCONTRI 14.00 – 18.00 

ORE TOTALI A SEMINARIO 4 

SEDE ROSSI SRL 

COSTO GRATUITO 

TERMINE D’ISCRIZIONE Mercoledì 31/01/2018 
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INFORMATIVA 

Con la presente siamo a chiedere autorizzazione al trattamento dei Vs dati in relazione alle nostre 
proposte commerciali . 
I dati saranno trattati dal personale impiegato e/o in collaborazione con la Agenzia Rossi s.r.l. solo per gli 
usi relativi alle attività svolte nella normale e quotidiana operatività. 
I dati non saranno diffusi o ceduti a terze aziende per scopi economici.   

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili 

Luogo .............................. Data ............................ 

Cognome ……………………………..……….. Nome …………….……………………….. 

Facente parte dell’azienda ………………………………………….……………….………..   

situata a ……………………….………. Via ……………..……….…………………. Provincia (..) 

○ Titolare / socio 

in qualità di ○ Dipendente 

○ Consulente/Collaboratore  

Tel. ………………………………...………..  Cell. ………….……………………..…… 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 
lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003. 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa. 

Firma leggibile ………………………………...……….. 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

Firma leggibile ………………………………...……….. 
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