
  

 

      

 

 

 

A tutte le imprese di Installazione di impianti idraulici, di 

riscaldamento e di condizionamento dell'aria operanti 

nella Provincia di Pistoia. 

 

Spett. le Impresa,  

con l'avvio del nuovo “Sistema Informativo sull’Efficienza Energetica della Regione Toscana” 

(SIERT), saranno molte le novità con cui dovranno confrontarsi le aziende che si occupano di installazione 

e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva. 

 

Entrerà in vigore un unico bollino per l’autocertificazione degli impianti valido su tutto il 

territorio regionale e verrà attivato un sistema unico di inserimento dei rapporti di controllo di efficienza 

energetica. In questo modo, la Regione Toscana grazie al lavoro e alla collaborazione di tutti gli operatori 

del settore creerà un solo catasto degli impianti termici che faciliterà il sistema di verifica, riducendo 

l’elusione e rendendo tutte le attività connesse più semplici ed efficaci. 

 

Il SIERT sarà attivo nelle varie Province non appena sarà eseguito il passaggio della banca dati dal 

vecchio software in uso alla nuova piattaforma. Da quel momento si aprirà un “periodo finestra” in cui 

sarà possibile utilizzare sia il vecchio software che il nuovo in modo da poterlo testare ed imparare ad 

utilizzare. 

 

In seguito il vecchio software sarà spento e l’unico applicativo informatico utilizzabile sarà il 

SIERT. 

 

La Regione Toscana provvederà a realizzare una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini 

su tutto il territorio regionale, per informare correttamente sugli obblighi di manutenzione collegati 

all’utilizzo degli impianti di climatizzazione (estiva e invernale) e sui vantaggi che da tali attività derivano, 

in termini ECONOMICI, AMBIENTALI e non ultimi di SICUREZZA. 

 

Inoltre, la Regione Toscana attraverso le proprie agenzie energetiche e con la collaborazione di 

CNA e Confartigianato ha deciso di organizzare una serie di incontri per formare tutte le imprese per il 

corretto utilizzo del nuovo sistema informatico. 

 

di seguito, infatti,  troverete il calendario degli incontri formativi a partecipazione GRATUITA, in 

modo da agevolare la più ampia frequenza possibile delle imprese di manutenzione e installazione 

interessate.  
 



 

CALENDARIO INCONTRI FORMATIVI PER I TITOLARI E AGLI AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA – 

PROVINCIA DI PISTOIA: 

DATA ORARI LUOGO 

15 

GENNAIO 
8.30-10.30 11.00-13.00 15.00-17.00 CNA: presso Sophia via E. Fermi 1/A - Pistoia 

16 

GENNAIO 
8.30-10.30 11.00-13.00 15.00-17.00 

CONFARTIGIANATO: aula formazione 2° piano - via 
Landucci 33 S.Agostino - Pistoia 

17 

GENNAIO 
8.30-10.30 11.00-13.00 15.00-17.00 CNA: presso Sophia via E. Fermi 1/A - Pistoia 

18 

GENNAIO 
8.30-10.30 11.00-13.00 15.00-17.00 

CONFARTIGIANATO: aula formazione 2° piano - via 
Landucci 33 S.Agostino - Pistoia 

19 

GENNAIO 
8.30-10.30 11.00-13.00 15.00-17.00 CNA: presso Sophia via E. Fermi 1/A - Pistoia 

22 

GENNAIO 
8.30-10.30 11.00-13.00 15.00-17.00 

CONFARTIGIANATO: aula formazione 2° piano - via 
Landucci 33 S.Agostino - Pistoia 

 

E’ importante sottolinerare che per procedere con l’iscrizione ad una delle date indicate in base alla 

propria Associazione di riferimento, dovrà essere utilizzata l’apposita scheda riportata nella pagine 

seguente. La scheda di adesione deve essere inviata all'associazione di riferimento ( i contatti sono 

riportati nella scheda di adesione) entro e non oltre le ore 12 di venerdì 12 gennaio. 

  

Qualora codesta spettabile impresa non fosse iscritta a nessuna delle Associazioni organizzatrici può 

contattare gli appositi recapiti presenti nella “SCHEDA DI ISCRIZIONE” per verificare la disponibilità per 

una delle date su indicate. 

 

Cordiali saluti. 

 

         Publicontrolli S.r.l. 

   



Incontri formativi con le ditte di manutenzione della provincia di Pistoia 

su nuovo software regionale di gestione degli RCEE (SIERT-CIT) 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante ditta______________________________________________________ 

Con sede in via________________________________n°________cap__________prov_______ 

Tel___________________________Fax__________________Cell.________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE DI DI PARTECIPARE AL SEGUENTE INCONTRO FORMATIVO:  
 

1. DATA:  _____ / 01 / 2018   
 

2. ORARIO: 8.30 – 10.30   11.00 – 13.00    15.00 - 17.00 

 

� PRESSO:  CNA     CONFARTIGIANATO  
(DA COMPILARE SOLAMENTE PER LE IMPRESE NON ISCRITTE ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORA) 
 

 
Inoltre si prega di rispondere alle seguenti domande: 

� Sei una impresa associata CNA?: SI ___ NO___ 
 

� Sei una impresa associata CONFARTIGIANATO?: SI ___ NO___ 

 
� Sei una impresa NON associata a nessuna delle associazioni organizzatrici?:  

SI _______ NO_______ 

I NON associati possono contattare, ai recapiti qui di seguito riportati, le Associazioni di 
categoria per verificare la disponibilità per una delle date previste. 
 

RECAPITI: 
 

• CNA:  

Roberto Pellegrini  3476312609 
 e-mail roberto.pellegrini@cnatoscanacentro.it 

 
• CONFARTIGIANATO:  

Massimo Bianchi - 0573 937886 - 392 9287588 
email: bianchi.m@confart.com 
 

Luogo e data _______________________________ Firma_________________________________ 

 

In caso di mancanza di posti disponibili sarete contattati per concordare altro giorno o eventuali sessioni 

formative aggiuntive. 


