critER Emilia Romagna
Inviare modulo a: commerciale9@immerclima.it (Privati) commerciale7@immerclima.it (Aziende)

UBICAZIONE E DESTINAZIONE
Indirizzo_____________________________________________

N°______

Interno ____

Piano _____
Comune ________________________________________

Provincia

____________________________
DATI CATASTALI (reperibili: rogito cat. A/2 o sul contratto di locazione, uno per ogni campo se indicato):
Sezione ______ Foglio _________ Particella/Mappale ________Subalterno _______
Identificativo_______

Volume lordo riscaldato (moltiplicare per 3 i m² calpestabili riscaldati): ___________ m³
Attestato prestazione energetica (APE): ________________________________
(“APE” nuovo attestato obbligatorio in fase di rogito o nuovi contratti d’affitto pertanto potreste non averlo.)
PUNTO RICONSEGNA COMBUSTIBILE (PDR) _______________________________ (reperibile: bolletta
gas)
PUNTO RICONSEGNA ENERGIA ELETTRICA (POD) ____________________________ (reperibile: bolletta
energia elettrica)

RESPONSABILE DELL’IMPIANTO: (*campo proprietario obbligatorio privato o azienda)

PRIVATO >

⬜ PROPRIETARIO ⬜ INQUILINO

PROPRIETARIO*: Cognome___________________ Nome________________
CF_________________________
INQUILINO:

AZIENDA >

Cognome___________________ Nome________________
CF________________________
⬜ PROPRIETARIO ⬜ INQUILINO

PROPRIETARIO*:Cognome____________________Nome________________CF________________
___________
Ragione Sociale ______________________________________ P.IVA
__________________________________
INQUILINO:
Cognome_____________________Nome_________________CF__
________________________

Ragione Sociale ______________________________________ P.IVA
__________________________________
N.B. Nel caso di aziende con P.Iva è obbligatorio il nominativo con relativo C.F. del legale rappresentante

E-mail _________________________________________________
*campi evidenziati obbligatori

1.REGOLAZIONE PRIMARIA
(Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico)
⬜ Sistema di regolazione ON – OFF
⬜ Climatica integrata nel generatore Sistema di regolazione con impostazione della curva
⬜ Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica indipendente

2.REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE DI ZONA
⬜ TERMOSTATO DI ZONA O AMBIENTE con controllo ON-OFF
⬜ TERMOSTATO DI ZONA O AMBIENTE con controllo proporzionale
⬜ CONTROLLO ENTALPICO su serranda aria esterna
⬜ CONTROLLO PORTATA ARIA VARIABILE per aria canalizzata
VALVOLE TERMOSTATICHE (rif. UNI EN 215) ⬜ PRESENTI ⬜ ASSENTI
VALVOLE A DUE VIE
VALVOLE A TRE VIE

3.TIPO DI DISTRIBUZIONE
⬜ Verticale a colonne montanti

⬜ PRESENTI

⬜ ASSENTI

⬜ PRESENTI ⬜ ASSENTI

4. SISTEMA DI EMISSIONE
⬜ Radiatori

⬜ Orizzontale a zone

⬜ Termoconvettori

⬜ Canali d’aria

⬜ Ventilconvettori

⬜ Altro___________________________

⬜ Pannelli radianti
⬜ Strisce radianti
⬜ Altro

Delega autorizzazione CRITER Emilia Romagna
Delega Impresa Immerclima Srl nella persona del legale rappresentante Guidelli Mirko ad inserire nel catasto
Regionale degli impianti termici (CRITER) i dati anagrafici del Responsabile dell’impianto termico, i dati relativi
all’impianto termico e le relative future periodiche registrazioni.

Data ______________
Firma del Responsabile dell’impianto/delegato
______________________________

