La manutenzione dell'impianto

L'inverno si avvicina...
sei pronto a riscaldarti in sicurezza?
Chiama il tuo

Hai fatto la manutenzione del tuo

manutentore di fiducia

impianto di riscaldamento?

L'inverno si avvicina: per la tua sicurezza
assicurati che l'impianto di riscaldamento sia in
perfette condizioni. La caldaia è come
l'automobile: necessita di revisioni periodiche.

controllo di efficienza energetica
e manutenzione vanno svolti
regolarmente

Non farla è pericoloso e comporta sanzioni

Cosa devi fare?
Il tecnico si occuperà di
inviare il rapporto al CRITER
(Catasto Regionale
Impianti Termici)

Usi legna o pellet per
scaldarti? Manutenzione e
controlli sono importanti

Se l'impianto non è in regola

anche per stufe e camini

inquina di più, può essere
pericoloso e rischi una
sanzione

L'impianto non è in regola o vuoi risparmiare con uno più
efficiente? Con lo sconto in fattura del 50% o 65%
puoi sostituirlo, anche con una pompa di calore!
Chiedi al tuo tecnico di fiducia

Hai una stufa a legna o pellet?

COMUNI DELL'APPENNINO
suggerimenti per riscaldare casa.
In sicurezza.
Inquinando poco.
Consumando meno.

Hai un caminetto?

Verifica in che zona è il tuo comune

Cosa devi fare?

Cosa devi fare?

Il camino aperto

Chiama il tuo tecnico di
fiducia per la manutenzione.
Non farla è un rischio per la tua

inquina molto l'aria, sia

Impara ad accendere
correttamente la
tua stufa a legna!

fuori che dentro casa!

Sai quanto?
Scoprilo qui!

sicurezza

Vuoi una stufa più efficiente?
Con lo sconto in fattura del 50% o 65% la
puoi sostituire con una a
o una pompa di calore (che ti rinfresca
anche d'estate!)

Il manutentore registrerà
l'impianto al CRITER (Catasto
Regionale Impianti Termici),
così non rischi sanzioni

Con lo sconto in fattura del
50% o 65% lo puoi trasformare
in un termocamino a
così risparmi e inquini meno

Ricorda di usare
pellet certificato!

Chiama il tuo tecnico di
fiducia per la manutenzione.
Non farla è molto pericoloso per
Impara ad accendere
correttamente il tuo
caminetto!

la tua sicurezza

