
Ci presentiamo… 
 

La soddisfazione di chi ci sceglie 
è 

il nostro obiettivo principale: 
 

fornirti una consulenza professionale, 
minimizzare i tempi, 

sollevarti dall’attività burocratica 
 

Cosa ti offriamo? 
 

Il nostro servizio include una fase iniziale gratuita: 

 Consulenza preliminare al Cliente circa 

 Necessità di comunicazione comunale 

 Trattamento IVA 

 Possibilità di detrazione fiscale 

 Preventivo gratuito 
 

A questo punto avrai tutte le informazioni per decidere se proseguire con 
l’intervento e noi penseremo a: 

 Eventuali comunicazioni o permessi comunali 

 Indicazioni per l’agevolazione IVA 

 Consulenza per la redazione delle fatture 

 Prospetto per le modalità di pagamento 

 Domanda all’ENEA, se prevista 

 Integrazione della documentazione richiesta dalla Legge, diversa a seconda del 
tipo di intervento 

 Denuncia ISPESL degli impianti ad acqua calda con potenza superiore ai 35 KW 

 Certificazione Energetica, ove necessaria 

 Consegna di un fascicolo contenente quanto previsto per fruire della detrazione 

 Spiegazione dettagliata della pratica 
 

Maggiori informazioni sul nostro sito 

www.ticertifico.it 
 

 

Lo Studio di Ingegneria 
 

 
 
 

 
 

 

ORGANIZZA 
 

un incontro tecnico dal tema 
 

Impianti termici: 
adeguare l’esistente  

e  

realizzare impianti nuovi a norma 

di Legge  
 

 
 

 
 

12 marzo 2014, ore 16:00 
Via Valorsa 14, Grosio 

                                                          

http://www.ticertifico.it/


 

PERCHE’ L’INCONTRO 
 

I controlli sugli impianti termici e le ispezioni da parte della Provincia sono sempre più 
frequenti e portano alla luce situazioni di non conformità rispetto alla normativa 
vigente. 

L’incontro si propone come momento di incontro con gli amministratori di stabili così 
come con gli installatori ed i tecnici operanti nel settore per illustrare il quadro 
d’insieme della normativa ad oggi in vigore. 

Importanti sono anche le opportunità di agevolazione fiscali offerte per gli impianti 
esistenti, sia per la loro sostituzione che per il loro mantenimento. 

 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 

15.45 Registrazione partecipanti e introduzione all’incontro 

16.00 Normativa di settore 

- Legislazione Nazionale - DM 37/08 e Dichiarazione di Conformità 

- Legislazione Regionale - DGR 8745 e CURIT 

- Regolamento ASL della Provincia di Sondrio e ispezioni sugli impianti 

16.15 Adempimenti necessari classificati secondo la potenza delle caldaie:  

- locali di installazione di centrali e serbatoi – come adeguarli 

- denuncia INAIL-EX ISPESL – quando è necessaria 

16.45 Impianti di potenza superiore ai 35 KW:  

- Raccolta R 2009 

- dispositivi di controllo, protezione e sicurezza 

- adeguamenti richiesti sugli impianti esistenti 

- documentazione da produrre 

17.15 Le agevolazioni fiscali per gli impianti esistenti e gli interventi manutentivi 
agevolabili 

17.30 Fanghiglia, corrosione, incrostazione, crescita batterica – le cause e il loro 
controllo in impianti vecchi e nuovi 

18.00  Dibattito e chiusura lavori 
 

 
 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 uscire dalla superstrada a 
Grosio 

 allo svincolo dell’AEM 
girare per il centro del 
Paese 

 rimanere sulla principale 
oltrepassando la Piazza di 
Chiesa e Comune 

 girare a sinistra seguendo 
l’indicazione “Ravoledo” 
e “Val Grosina” 

 avanzare per un centinaio 
di metri fino ad arrivare 
ad una fontana 

 sulla destra si trovano gli 
uffici e la Sala Corsi 

 

DOVE PARCHEGGIARE 

Considerati i posti limitati in corrispondenza dalla Sala Corsi, si segnalano i seguenti 
parcheggi: 

 Piazza della Chiesa 

 Piazza del Comune 

 Piazzale Scolastico, all’incrocio per Ravoledo, svoltare a destra, 100 metri 
avanti, entrare a sinistra 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Studio di Ingegneria “Ti certifico”, Via Valorsa 14, 23033 Grosio(SO) 
Telefono : 0342.848585 - Fax : 0342.1896044 - Cell.: 340.3843929 

Sito web: www.ticertifico.it - Mail: info@ticertifico.it 

http://www.ticertifico.it/
mailto:info@ticertifico.it

