
Che Cos’è lo sportello 
impianti termiCi
lo sportello impianti termici nasce per rispondere alle tante domande 
dei cittadini e dei tecnici del settore sulle tematiche inerenti gli impianti 
termici, in particolar modo rispetto alle normative relative alla sicurezza 
e all’efficienza energetica.

presso lo sportello troverete persone preparate e capaci di risolvere i 
problemi che possono sorgere nella gestione e messa a norma del vostro 
impianto termico.
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Che Cos’è lo sportello impianti termiCi
Lo sportello impianti termici nasce per rispondere alle tante domande dei cittadini e dei tecnici del settore sulle 
tematiche inerenti gli impianti termici, in particolar modo rispetto alle normative relative alla sicurezza e all’efficienza 
energetica. Presso lo sportello troverete persone preparate e capaci di risolvere i problemi che possono sorgere nella 
gestione e messa a norma del vostro impianto termico.
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            per la climatizzazione 

Obbligatorio per gli impianti termici per
   la climatizzazione o produzione di  acqua calda sanitaria 

                                 (Art. 07, comma 5, DPR 16 aprile 2013, n° 74)
                                                             - Versione 1.0 -
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Lo sportello impianti termici nasce per rispondere alle tante domande dei cittadini e dei tecnici del settore sulle 
tematiche inerenti gli impianti termici, in particolar modo rispetto alle normative relative alla sicurezza e all’efficienza 
energetica. Presso lo sportello troverete persone preparate e capaci di risolvere i problemi che possono sorgere nella 
gestione e messa a norma del vostro impianto termico.
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