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FORMAZIONE CRITER:  
IL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

OBIETTIVI DURATA e MODALITÀ 

Il corso ha durata 4 ore, in 
orario diurno. 

La lezione si svolgerà in 
modalità videoconferenza, 
tramite la piattaforma 
gratuita Cisco WebEx 
Meetings. 

AVVIO DEL CORSO  

Al raggiungimento del 
numero minimo di adesioni. 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Il costo si intende per ogni 
partecipante iscritto: 

Azienda Socia CNA  

€ 65 + iva 

Azienda non Socia CNA  

€ 84 + iva 

 

 

Titolari/Soci di imprese in 
regola con i versamenti 
all’EBER, potranno 
richiedere un contributo 
all’Ente Bilaterale per la 
copertura totale o 
parziale dei costi di 
iscrizione, secondo 
quanto previsto dal 
regolamento. 

 

A partire da giugno 2017 è attivo il sistema informativo regionale relativo agli impianti 

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. 

Il sistema, denominato Catasto Regionale degli impianti termici (CRITER), come previ-

sto dal Regolamento Regionale 3 Aprile 2017 n.1, disciplina le modalità di costituzione 

e gestione, e le funzioni attribuite ai diversi soggetti interessati. In particolare, le im-

prese di installazione e manutenzione degli impianti medesimi sono tenute ad utilizza-

re l’applicativo informatico CRITER per lo svolgimento delle procedure di propria com-

petenza, ovvero:  

Acquisire i codici per la targatura degli impianti; 

Effettuare l’accatastamento dell’impianto, mediante registrazione del libretto di im-

pianto associato al relativo codice di targatura, e provvedere al successivo eventuale 

aggiornamento; 

Acquisire i bollini “calore pulito”; 

Effettuare la registrazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, associan-

doli al relativo bollino. 

DESTINATARI 

Il Corso CRITER è rivolto alle figure in azienda che si occupano dell’inserimento dati 
all’interno della piattaforma (titolari, soci, impiegati…). 

CONTENUTI DEI CORSI 

Modulo 1: 
Introduzione alle disposizioni di Efficienza Energetica Regione Emilia Romagna; 
Impianto termico civile; 
Conteggio degli impianti termici; 
Chi è il Responsabile Impianto; 
La delega di Terzo Responsabile; 
Controlli di Sicurezza, Controlli di Efficienza Energetica; 
Analisi di combustione e rendimento di combustione; 
Documentazione a corredo impianto; 
Importi da corrispondere. 
Modulo 2: 
Il CRITER – Presentazione; 
Esempi di inserimento impianto, Inserimento RCEE, Inserimento consumi; Nomina di 
Terzo Responsabile. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
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