
III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII………   
CERTIFICAZIONI 

 Certificazioni e Diagnosi Energetiche 
obbligatorie per rogiti, locazioni, 
titoli abilitativi comunali 

 Certificazioni di rispondenza fra 
stato di fatto dell’immobile e 
planimetria catastale 

 Pratiche di recupero fiscale del 36% 
e 55% richieste per cappotti, tetti, 
sostituzione di infissi e vetri, 
installazione di pannelli solari termici e sostituzione di impianti di 
riscaldamento 

 Certificazioni di impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 
462/01 obbligatorie per tutte le aziende con almeno un 
dipendente, gli alberghi, gli studi medici-dentistici, i centri estetici, 
le parti comuni dei condomini 

 Certificazioni su ascensori e montacarichi ai sensi del DPR 162/99 
obbligatorie ogni 2 anni 

 Certificazioni di apparecchiature a pressione ai sensi del DPR 
329/04 

………   EEE   AAANNNCCCOOORRRAAA………   
SERVIZI TECNICI 

 Analisi termografiche per diagnosi energetiche e individuazione 
di guasti elettrici o impiantisitici 

 Gestione della contabilizzazione del calore e ripartizione spese  

 Consulenza domotica su dispositivi intelligenti che aiutano nella 
gestione energetica dell'abitazione 

 Prove di laboratorio su materiali da costruzione, fonometria e 
vibrazioni, compatibilità e rischio elettromagnetico 

 Analisi acque, emissioni in atmosfera, presenza di radon in aria 

 Assistenza nell'implementazione dei sistemi di qualità ISO-9001 
 

………   EEE   PPPEEERRR   FFFIIINNNIIIRRREEE………   
FORMAZIONE 

 Corsi di informatica, lingue straniere, assistente sanitario (ASA, 
OSS, riqualificazione ASA-OSS) 

 Corsi aziendali per antincendio, pronto soccorso, RSPP e HACCP 

 Progettazione di corsi su temi a richiesta e organizzazione di 
incontri tecnici o eventi su tematiche di pubblico interesse 

 

Evento realizzato da: 
 

Studio di Ingegneria CPM Service, Via Valorsa 14 - 23033 GROSIO (SO) 
Telefono 0342.848465 – Fax 0342.285121 - Cellulare 340.3843929 

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

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


IIINNNVVVOOOLLLUUUCCCRRROOO   
… tetto, cappotto, pavimenti e infissi 

Un buon isolamento termico permette di dimezzare l’impiego di energia 
e le emissioni inquinanti dovute al riscaldamento. 

A Milano un condominio non isolato di 9 piani e 36 appartamenti 
consuma all’anno circa 40.000 litri di gasolio e immette nell’atmosfera 
110 tonnellate di anidride carbonica… 

Se questo condominio fosse correttamente isolato? 

Il consumo di gasolio scenderebbe a circa 23.000 litri, ciò significherebbe 
risparmiare quasi la metà dell’energia e dei relativi costi di 
riscaldamento e conseguentemente anche la produzione di CO2 si 
ridurrebbe a 62 tonnellate. 

Una buona parte dell'energia impiegata per riscaldare le nostre 
abitazioni viene dissipata nell'ambiente a causa della scarsa efficienza 
termica delle costruzioni.  

Dobbiamo quindi, per risparmiare energia, isolare bene la struttura. 

IIIMMMPPPIIIAAANNNTTTOOO   
… riscaldamento invernale e acqua calda sanitaria 

Casa nostra è come una scatola… dopo aver sistemato l’involucro, 
intervento da cui non si può prescindere, è necessario anche 
ragionare sugli impianti. 

I combustibili fossili sono destinati ad esaurirsi in quanto la loro 
produzione da parte del nostro Pianeta è ben più lenta del nostro 
consumo e quindi… 

cosa possiamo utilizzare per avere energia? 

Sicuramente  

- Il Sole che sa scaldare l’acqua calda attraverso i pannelli solari 

- Il calore della terra che alimenta le pompe geotermiche 

- L’aria che può cedere energia … 

- Le fonti di energia rinnovabili come la legna, il pellet e il cippato 
che alimentano gli impianti di riscaldamento 

CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO   EEENNNEEERRRGGGEEETTTIIICCCOOO   
… la matematica al servizio del nostro portafoglio 

E’ utilissimo capire quanta energia consuma 
un’abitazione perché questo ci indica quali 
saranno i costi di mantenimento. 

Quale strumento ci aiuta? 

E’ la Certificazione Energetica che assegna a 
casa nostra un’etichetta, come quella degli 
elettrodomestici, per saper confrontare 
differenti immobili ed i loro consumi energetici. 

La Certificazione Energetica è obbligatoria per tutti i rogiti, i 
contratti di affitto e le richieste di autorizzazioni edilizie comunali.  

E’ fondamentale preservare l’equilibrio del nostro pianeta e dipende 
da noi far colorare il semaforo della nostra terra di verde e non di 

giallo o rosso… quindi “Attenti al semasfero!” 

 

? …       
                                                                                                                                                                                                                                       “Un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e torna a casa per trovarlo”                                                            George Augustus Moore, Il torrente Kerith, 1916 


