
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2016 

Per maggiori informazioni sulla categoria Impianti: 
Ufficio Categorie Confartigianato Torino - Davide Testera 

Tel. 011.50.62.155 - E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it 

 

SERVIZIO CARICAMENTO DATI CIT 

 

Per supportare le aziende nella gestione del sistema CIT (Catasto Impianti Termici), 

Confartigianato Torino in collaborazione con E.S.S., società di servizi con una consolidata 

esperienza nella consulenza specialistica nel settore termoidraulico, propone un servizio 

di caricamento dati sul CIT a tariffe convenzionate per gli associati di Confartigianato Torino. 

Il canone annuale ammonta a  50 Euro; per le aziende associate a Confartigianato è possibile 

acquistare i crediti a un costo convenzionato unitario di 2,02 Euro. A livello indicativo la trascrizione 

del libretto base vale 2 crediti, per le altre schede del libretto si va da 0,5 a 1 credito, 1 credito per il 

rapporto di efficienza energetica. 

All’interno del servizio proposto vengono garantiti il ritiro della documentazione, il controllo 

dell’idoneità dei documenti in entrata, il caricamento dati e il controllo qualità al fine di poter, altresì, 

monitorare il percorso di caricamento dati sul sistema. Tra i servizi opzionali segnaliamo la stampa 

e/o spedizione di libretti e rapporti di efficienza 

Per maggiori informazioni e per segnalare interesse per il nuovo servizio, si prega di contattare 

Ufficio Categorie Confartigianato Torino.  

 

4 OTTOBRE 2016: SEMINARIO ONLINE SU PROGETTO ENERGY CHECK-UP 

 

Si invitano le imprese fornitrici o installatori di soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico a 

seguire il seminario online (webinar) gratuito del progetto Sme energy check-

up http://energycheckup.eu che si terrà il prossimo 4 ottobre 2016:  

 

http://www.fire-italia.org/calendario-eventi/webinar-energy-scan/ 

 

Il corso è rivolto specialmente a installatori e esperti e illustrerà le funzionalità del sito. 

 

Sono destinatari del progetto i fornitori che effettuano la vendita e/o l’installazione di: 

 Impianti a fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, etc..) 

 Involucro edilizio (coibentazioni, infissi, ombreggiamento, etc..) 

 Macchine per ufficio; 

 

http://energycheckup.eu/
http://www.fire-italia.org/calendario-eventi/webinar-energy-scan/


 Elettrodomestici efficienti; 

 Trattamento dell'aria 

 Sistemi di refrigerazione dei prodotti; 

 Sistemi di condizionamento; 

 Sistemi di riscaldamento; 

 Sistemi di ventilazione; 

 Sistemi di illuminazione; 

 Sistemi per l’acqua calda sanitaria. 

 

Il progetto consente alle piccole e medie imprese, in particolare nei settori bar-ristorazione-hotel e 

negozi, di effettuare un'auto-diagnosi gratuita dei propri consumi energetici e ottenere un 

benchmark per poter confrontare la propria con altre realtà simili, ottenendo consigli per migliorare 

e una lista di possibili fornitori in base ai risultati del check up. 

Termine delle candidature: 31 dicembre 2016 

Requisiti per l'iscrizione 

Le imprese che richiedono l’inserimento sulla piattaforma online, devono possedere i seguenti 

requisiti: 

1. avere sede legale e operativa nel territorio della provincia di Torino; 

2. essere attive al momento della presentazione della richiesta; 

3. essere iscritti al Registro Imprese camerale ed essere in regola con il pagamento del 

diritto annuale; 

4. non essere soggette a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura 

concorsuale, comunque denominata. 

Per maggiori informazioni e registrarsi come fornitori contattare il Settore Innovazione e Bandi 

della Camera di commercio di Torino: innovazione@to.camcom.it 

 

 

ATTESTATO DI PRESTAZIONI: LE NUOVE FAQ 

 

Nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicare una nuova sere di FAQ 

relative alle nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la 

redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) in vigore dal 1 ottobre scorso 2015: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/faq_efficienza_energetica_

edifici_seconda_serie_1agosto_2016.pdf 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/faq_efficienza_energetica_edifici_seconda_serie_1agosto_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/faq_efficienza_energetica_edifici_seconda_serie_1agosto_2016.pdf

