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Da "Studio Tecnico Branca" <studio@gbranca.it>

A "informa@gbranca.it" <informa@gbranca.it>

Data mercoledì 30 aprile 2014 - 17:51

[Studio Tecnico Branca] BRANCA INFORMA N. 6/14 – NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE E RAPPORTI DI CONTROLLO DI
EFFICIENZA ENERGETICA.

BRANCA INFORMA N. 6/14 – NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA
CLIMATIZZAZIONE E RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.

**************************************************************************************************

Come promesso è disponibile - e potrete ritirarlo gratuitamente presso il ns. ufficio di
Via Giovanni da Procida n. 34 (stazione Metro B: P.zza Bologna o Stazione Tiburtina)
dal lunedì al venerdì - dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 - il nuovo LIBRETTO DI
IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE E I RAPPORTI DI EFFICIENZA
ENERGETICA, conformi alle recenti disposizioni di legge, che sostituiscono i vecchi
libretti di impianto e di centrale, tra circa 20 giorni potrete scaricarlo anche dal nostro
sito internet (www.gbranca.it).

Si tratta di un documento obbligatorio anche per gli impianti di climatizzazione
estiva, la cui comprensione e compilazione presenta delle oggettive difficoltà.

A tal proposito, a scelta tra i giorni 12 maggio o 3 giugno (altre date saranno
comunicate più avanti), si svolgerà, nella nostra sede didattica di Viale dello Scalo di San
Lorenzo n. 77, un corso di formazione della durata di 8 ore (9,30-13 - 14-18,30)
destinato a fornire tutti i necessari chiarimenti e delucidazioni sul nuovo documento, e
sulla compilazione dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica.

La quota di partecipazione è di euro 83,20 + IVA 22% = 101,50 – rit. Acc. = € 85,50 a
persona.

Per conoscenza alleghiamo anche BRANCA INFORMA n. 4 sui nuovi Libretti di Impianto
per la Climatizzazione e il modulo di iscrizione al corso di formazione.

**************************************************************************************************

Cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attività ed i nostri servizi:

PATENTINO II° GRADO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
PATENTE CONDIZ. ARIA/FRIGORISTI
PATENTI GENERATORI DI VAPORE (qualsiasi grado, con tirocinio pratico).
CORSI PER INSTALLATORI (UNI 7129- procedure, norme, verifiche)
CERTIFICAZIONE IMPRESE PER GLI F-GAS
CERTIFICAZIONI ISO 9001 E SOA
SICUREZZA DEL LAVORO D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
PROGETTAZIONE CENTRALI TERMICHE – PRATICHE INAIL
ANTINCENDIO – PRATICHE VVF
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (esclusivamente con sopralluogo)
SISTEMI CONTABILIZZAZIONE CALORE
TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO

Cordialmente.

Giovanni Branca
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Studio Tecnico Branca
Direzione e segreteria: Via Giovanni da Procida n. 34 - 00162 Roma

Sede didattica e laboratorio: Viale Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma
 
Tel./fax 06/97273267- 06.97271384 – Cell. 333.3015919
www.gbranca.it - studio@gbranca.it
 
-----------------------------------
Informativa sulla privacy: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. 
PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato. Le comunichiamo che i Suoi dati sono registrati nel
Database dello Studio Tecnico Branca e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero
essere di Suo interesse. In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni in
merito alle iniziative dello Studio Branca (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo telefonicamente al
numero 06/97273267, via e-mail all'indirizzo: studio@gbranca.it, oppure in forma scritta a: Studio Tecnico Branca -
Via Giovanni da Procida n. 34 - 00162 Roma. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui all'art. 7,
alla D.Lgs 196/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
______________________________________________________________________________________
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