
 
 
  

NEWSLETTER 2022 
Per informazioni telefonare al numero 0471 323278 oppure scrivere a hls@lvh.it 
Sito web:  https://www.lvh.it/de/verband/berufe/installation-und-facility/installateure-fuer-heizungs-und-sanitaere-anlagen 
Facebook:  https://www.facebook.com/HLS.Techniker.lvh 
Instagram: https://www.instagram.com/hls_techniker/ 

 

Controlli sull’efficienza energetica negli impianti di riscaldamento ai sensi del D.M 74/13, della delibera della Giunta 
Provinciale del 5 dicembre 2017, n. 1344 e del D.P.P. del 20 aprile 2020, n. 161 

L'associazione dei tecnici termosanitari richiama l'attenzione sul fatto che gli organismi di controllo stanno 
effettuando controlli a campione a livello nazionale sui vecchi impianti di riscaldamento. I controlli obbligatori 
sull'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti ogni 2 anni dal tecnico termosanitario. 
Sono obbligatori per tutti gli impianti di riscaldamento e i generatori di calore con una potenza nominale superiore a 
70 kW. Informazioni al numero 0471 323278 In allegato il link per i sotto elenchi: 
https://www.lvh.it/it/vivere-lartigianato-in-prima-persona/tecnica-degli-edifici/tecnici-di-termosanitari-e-di-
ventilazione 

• Il libretto d’impianto - download completo (file pdf) 

• Rapporto sull'efficienza energetica 
 

(FER) Annotazione della qualifica nella visura camerale 

A causa dell'aumento della domanda, vi informiamo che il corso di aggiornamento per le qualifiche professionali FER 
nel settore idrotermosanitario è valido per 5 anni. Dopo aver frequentato il corso di formazione, l'iscrizione all'estratto 
camerale può essere richiesta dal commercialista alla Camera di Commercio. Secondo il Codice dell'Artigianato della 
Provincia di Bolzano, riguarda le seguenti aree: 
biomassa a uso energetico, impianti solari termici e pompe di calore per riscaldamento, impianti fotovoltaici e 
fototermici, raffreddamento e acqua calda sanitaria; 
Destinatari sono responsabili tecnici delle singole aziende. Nel caso di ditte individuali, il proprietario d’azienda. 
 

Novità - Modulo di richiesta online - Formulazione offerta - Analisi del rischio legionellosi 

Il gruppo di mestiere degli installatori di impianti termosanitari comunica l’obbligo di eseguire un’analisi dei rischi per 
tutti gli impianti industriali o civili utilizzati da enti pubblici o a livello comunitario e per gli impianti che presentano un 
potenziale rischio di legionellosi. Tale vincolo è valido indipendentemente dagli obblighi di cui al decreto legislativo n. 
81 del 09.04.2008, e delle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi_2015”. 
Come strumento di supporto ai nostri soci e ai loro clienti, il gruppo di mestiere ha creato un modulo online di 

richiesta offerta per l’analisi del rischio legionellosi.  Modulo di richiesta online: 
https://www.lvh.it/it/vivere-lartigianato-in-prima-persona/tecnica-degli-edifici/tecnici-di-termosanitari-e-di-
ventilazione/questionario-legionella 
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Incontro degli sponsor 2022 

L'incontro annuale degli sponsor e dei sostenitori del Gruppo di mestiere dei tecnici termosanitari e di 
ventilazione si è svolto a Bolzano. Insieme agli sponsor e ai sostenitori, il Gruppo di mestiere ha passato in 
rassegna il 2019 appena trascorso e concentrarsi sull'adattamento del listino prezzi delle linee guida 
provinciale. Il listino prezzi è l'attuale l’istrumento per calcolare i lavori di costruzione ai fini fiscali. 
 

Elenco prezzi informativi 2022 

Il gruppo di lavoro dedicato all’elenco prezzi informativi ha elaborato nei tempi richiesti le nuove posizioni, il 
che ha consentito che le proposte fossero sottoposte all’approvazione del comitato di coordinamento prezzi 
della Camera di Commercio di Bolzano. Si tratta complessivamente di 364 nuove posizioni nelle categorie 13 
+ 14. Porgiamo un sincero ringraziamento ai membri del gruppo di lavoro per l’impegno profuso.  
http://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/landespreisverzeichnis-online.asp 
 

Dati relativi all’irraggiamento solare per la provincia di Bolzano – Database sull’argomento del potenziale 
solare 

L'obiettivo è quello di creare un database georeferenziato liberamente accessibile sul tema del 
potenziale solare, che consenta alle istituzioni pubbliche e agli utenti privati della provincia di Bolzano e 
della provincia del Tirolo di determinare rapidamente e facilmente il potenziale solare a livello di edificio, 
e la tecnologia ottimale per il suo utilizzo. http://webgis.eurac.edu/solartirol/?lang=ger 
 

Contributo interno del Gruppo di mestiere - Benefici  

Un ringraziamento a tutti i soci che con il loro contributo interno hanno sostenuto l’attività del Gruppo 
di mestiere dei tecnici termosanitari e la ventilazione. In questo modo è stato possibile pagare le spese 
generali dei rappresentanti volontari del Gruppo di mestiere, che si impegnano a favore dei soci.  
 

Social media - Facebook/Instagram 

I tecnici termosanitari e di ventilazione hanno avviato un sondaggio tra i membri sui profili Facebook & 
Instagram. Le aziende partecipanti sono 53 e il risultato è ora disponibile: esso conferma che attraverso i 
social media è possibile raggiungere efficacemente i giovani e comunicare all’esterno informazioni 
importanti in modo strutturato. 
Facebook: https://www.facebook.com/HLS.Techniker.lvh 
Instagram: https://www.instagram.com/hls_techniker/ 
 

Elezioni sindacali 2023- Una forte rappresentanza della nostra professione 

La consulta di mestiere, nella sua qualità di organo eletto e rappresentativo della categoria professionale, 

monitora ed esamina costantemente le problematiche specifiche di interesse, facendosi portavoce attiva 

di proposte e suggerimenti sia tecnico artistiche che economico sociali sui tempi di attinenza. La missione 

della consulta è quella di contribuire attivamente e pro positivamente allo sviluppo della categoria in tutti 

gli ambiti di interesse. 

Nel corso dell‘ assemblea annuale 2023 vengono eletti il presidente e la consulta della sezione di mestiere 

dei frigoristi. A causa di questo siamo in cerca di interessati che vogliano contribuire in modo concreto alla 

forza e al futuro della sezione di mestiere. Il diritto di voto attivo e passivo spetta a tutti i soci paganti dei 

tecnici termosanitari e di ventilazione.  Informazione Tel. 0471 323278 & installation@lvh.it 
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