
         
 

MASSA CARRARA 
 

 

 
Carrara 22/09/14 
 
 

Alle Imprese in indirizzo 
Loro sede 

 
 
Oggetto: Seminario “I Nuovi Libretti d’Impianto e i Rapporti di Controllo per  

      la climatizzazione estiva e invernale” 
 
 
Come sapete è stata prorogata al 15 ottobre la scadenza entro la quale entra in vigore 
l'obbligo di utilizzare i nuovi libretti di impianto ed i nuovi modelli per il controllo di 
efficienza energetica per condizionatori e caldaie. 

Ma come si compila il nuovo libretto? Che cosa occorre indicare? 

Per rispondere a queste e a molte altre domande Confartigianato Imprese e CNA 
di Massa Carrara organizzano per il giorno: 

 

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014 alle ore 15:30 
presso la Camera di Commercio di Massa Carrara (Sala di Rappresentanza) 

Piazza 2 Giugno – Carrara 
 

un SEMINARIO GRATUITO SULLA COMPILAZIONE DEI NUOVI LIBRETTI per le aziende 
operanti nel settore dell'installazione e della manutenzione di impianti di 
climatizzazione estiva e invernale. 

L’obiettivo è quello di dare la possibilità alle imprese di comprendere come e quando 
deve essere redatto il libretto ai sensi del DM 10 febbraio 2014 e del DPR 74/2013. 

 

Relatore: 

Ing. Giovanni Raimondini, CTI Comitato Termotecnico Italiano 

 

Si invitano gli interessati a confermare la loro adesione, utilizzando la scheda 
allegata. 

Per ulteriori informazioni potete contattare 

- CNA Manuela Paladini tel. 0585 852915 paladini@cna-ms.it  

- Confartigianato Luciano Franchi 0585 75145 l.franchi@confartigianato.ms.it 

 
 

Confartigianato Imprese    C.N.A. 



         
 

MASSA CARRARA 
 

 

 
 

Scheda di partecipazione 
 
 

“I NUOVI LIBRETTI D’IMPIANTO E I RAPPORTI DI CONTROLLO PER LA 
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE” 

 
 

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014 alle ore 15:30 
presso la Camera di Commercio di Massa Carrara (Sala di Rappresentanza) 

Piazza 2 Giugno – Carrara 
 

 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI         ( ) TITOLARE       ( ) SOCIO        ( ) ALTRO ______________________ 

DELLA DITTA  ________________________________________________________ 

CON SEDE A ________________________________________ CAP _____________ 

IN VIA ________________________________________ N. ______ PROV. (_____) 

TEL.______________________________ FAX _____________________________ 

CELL. _____________________________________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________________________ 

ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI _______________________________________________ 

 
chiede di partecipare al seminario tecnico in oggetto. 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

Per necessità organizzative, si richiede la conferma della partecipazione al 
seminario entro lunedì 6 ottobre. 

La presente scheda di iscrizione va restituita tramite fax a uno dei seguenti 
numeri: 

- CNA 0585 857440 o via e-mail a cna.carrara@cna-ms.it 

- Confartigianato 0585 776365 o via e-mail l.franchi@confartigianato.ms.it 

 

I dati personali raccolti, tramite la presente scheda di iscrizione, verranno trattati 
nel rispetto del D.lgs n.196/2003. 

 
 
 
Data ____________________ Firma _______________________ 


