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Da:                                               Moscariello Adelio

Inviato:                                      lunedì 25 ottobre 2021 09:44

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Moscariello Adelio

Oggetto:                                   Ultimi aggiornamenti su Bonus Idrico, impianti termici e Dichiarazione di Conformità

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Installazione e Impianti  

   

 
Bonus Idrico,

pubblicato il decreto attuativo
 

  

 

Con dieci mesi di ritardo rispetto all’approvazione nella Legge di Bilancio 2021, è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per poter usufruire del
cosiddetto “Bonus Idrico”, una misura finalizzata a perseguire il risparmio delle
risorse e ridurre gli sprechi di acqua. 

Va premesso che l’applicazione web necessaria per ricevere le richieste da parte delle
persone fisiche beneficiarie, denominata “Piattaforma bonus idrico”, non è ancora
disponibile e, secondo una nota diffusa dallo stesso Ministero della Transizione
Ecologica, dovrebbe essere attivata entro 60 giorni dalla data di registrazione del
decreto alla Corte dei Conti avvenuta lo scorso 12 ottobre. Tuttavia, dal testo del
decreto emergono indicazioni puntuali dei dati e documenti da caricare in
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Piattaforma. 

È bene precisare che il contributo sarà emesso secondo l’ordine temporale di
arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse annuali stanziate, pari a 20
milioni di euro per l’anno 2021. Questo significa che la misura, almeno per l’anno in
corso, è verosimilmente destinata ad esaurirsi a breve, appena si apriranno i
termini per presentare le istanze, e al momento non abbiamo indicazioni che
possano indurci ad ipotizzare un rifinanziamento del contributo anche per il 2022.

  

  
  
  

   

 

Patentino per
Conduttore Impianti

Termici (2° grado)  

Dichiarazione
di Conformità:

compila il questionario
per renderla
più semplice!

 

 

In collaborazione con CNI-ECIPAR,
stiamo promuovendo la nuova
edizione del corso per il
conseguimento del patentino di
secondo grado per la conduzione
degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore
a 232kW, con avvio previsto il
prossimo 30 novembre. La
formazione, come da disposizioni
normative, ha una durata di 90 ore
che saranno realizzate
prevalentemente online, ad
eccezione di un paio di incontri svolti
direttamente in centrale termica e alla
verifica finale che sarà realizzata in
presenza presso la sede della CNA

 

Le Associazioni Albiqual, ANIE CSI, CNA
e Confartigianato hanno unito le forze
per essere di supporto al mondo
dell’Installazione Elettrica.
Con questo obiettivo le Associazioni
menzionate hanno convenuto di
verificare in dettaglio le difficoltà
riscontrate sul campo dagli
installatori nella compilazione delle
Dichiarazioni di Conformità degli
impianti elettrici per poi mettere a
fattor comune la propria esperienza per
trovare soluzioni efficaci.
Vi invitiamo quindi a compilare il
Questionario sulla Dichiarazione di
Conformità (Di.Co.), composto di 18
rapide domande, entro lunedì 15
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Provinciale di Via Malavolti, 27 a
Modena. Il corso prevede un costo di
iscrizione ma può essere verificata la
possibilità di coprire in toto o in
parte i costi sostenuti per la
formazione sia dei lavoratori
dipendenti, attraverso Fondartigianato
(FART) o Fondimpresa (FIMA), sia degli
imprenditori che aderiscono già alla
Bilateralità Artigiana (EBER).
Per maggiori informazioni: Claudia
Codeluppi (ccodeluppi@mo.cna.it | tel.
059269816).

novembre.
Le Associazione che promuovono
l’indagine si impegneranno a studiare
le vostre risposte per facilitare la
compilazione della Di.Co. e fornire
strumenti volti a semplificarla.
Il progetto si concluderà con un
Workshop online a voi dedicato. Se lo
desiderate, la compilazione può
rimanere anonima, diversamente vi
invieremo un piccolo bonus (scopri
quale alla domanda 17!).

   

  
  

 CRITER, lo stato dell’arte  

  

 

ART-ER, la società “in house” a cui la Regione Emilia-Romagna ha da tempo conferito
il compito di gestire e assicurare il funzionamento del CRITER, ha fatto il punto sullo
stato dell’arte del catasto degli impianti termici, rendendo noti alcuni dati
aggiornati allo scorso 15 ottobre. 

Nel nostro approfondimento una sintesi dei dati pubblicati nel report che è
possibile leggere per intero cliccando qui.

 

  

  

 
Inviato da: Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti/
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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