
 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con 

 

Venerdì, 8 GIUGNO 2018 

Santa Caterina Park Hotel Via della Cisa - 3a Traversa - 19038 Sarzana 

CORSO TECNICO SUL CONTO TERMICO ED  

IMPIANTISTICA TERMOTECNICA  

PROGRAMMA 

14:30 Inizio registrazioni 

Relatore: Silvano Stefanini 

15:00 - Principali differenze fra conto termico e CT 2.0 

- A chi è rivolto il conto termico (P.A., privato, soggetto responsabile) 

- I ruoli dei soggetti coinvolti 

15:30 - Le tecnologie incentivabili (Focus su pompe di calore e pompe di calore per acqua 
sanitaria) 

- Tipologia di intervento, procedure e documentazione necessaria (sotto i 35 kW, fra i 35 e 
i 200 kW, sopra i 200 kW) 

16:00 - Come accedere agli incentivi (accesso privato, prenotazione) 

- Processo documentale (ape ex-ante, ape post, diagnosi energetica, tipologia e dicitura 
fatture) 

 
Organizzazione a cura di: 

 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Spezia 

 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Spezia 

 
Ordine degli Ingegneri della Spezia 

 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Spezia 

 



- Oggetto dell’incentivo: Sostituzioni - Beneficiari 

- Requisiti tecnico-prestazionali 

- Requisiti tecnici della distribuzione e regolazione 

17:00 - 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 con-
servare 

Relatore: Antonio Trevisol 

17:30 - Tipologia pompe di calore Toshiba Aria/Acqua e VRF applicazioni e particolarità. 

18:00 - Aperitivo 

Saranno riconosciuti CFP in base alle regolamentazioni vigenti di ORDINI e COLLEGI 

La partecipazione all’incontro è gratuita ma le iscrizioni sono obbligatorie. 

Scheda di adesione 

 
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del seminario La preghiamo 
di compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e - mail:  

paolom.ravecca@gmail.com oppure a collegio@perindlaspezia.it 
 
NOME  COGNOME 

PROFESSIONE                    

INDIRIZZO  

CAP                          COMUNE                                            PROVINCIA 

TELEFONO   FAX  E-MAIL 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

Firma  

mailto:paolom.ravecca@gmail.com
mailto:collegio@perindlaspezia.it

