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SUPPORTO NORMATIVO
Servizio di informazione 
ed aggiornamento professionale
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SUPPORTO EMMETI 
ALLA NORMATIVA

Emmeti, azienda leader del settore della termoidraulica e climatizzazione, 

considera la formazione tecnica e legislativa del personale tecnico un requisito

imprescindibile ai fini dello svolgimento ottimale della propria attività 

e della completa soddisfazione del cliente.

L’attuale panorama, in continua evoluzione, caratterizzato dal sempre maggiore impiego 

delle fonti energetiche rinnovabili e alternative, richiede un costante aggiornamento 

normativo e legislativo nell’ottica di una formazione continua 

e dell’incremento delle proprie competenze.

Oggi Emmeti propone il nuovo servizio telematico di informazione ed aggiornamento professionale, 

in abbonamento, rivolto a tutte le figure professionali quali progettisti, 

installatori, manutentori e centri di assistenza.

OFFERTA ABBONAMENTI
Gli abbonamenti offerti da Emmeti sono un servizio esclusivo di informazione 

e aggiornamento professionale, realizzato per soddisfare le numerose esigenze degli operatori del settore.

SUPPORT  
PLUS

BANCA DATI
Gas, sicurezza, legale, 

rinnovabili, idrico, 
antincendio, clima, aeraulica, 

marketing

SERVIZI 
INFORMATIVI

News, Sms, E-Magazine

BANCA DATI
Gas, sicurezza, legale, 

rinnovabili, idrico, 
antincendio, clima, aeraulica, 

marketing

SUPPORT  
GOLD

ASSISTENZA
telefonica norme gas

SERVIZI 
INFORMATIVI

News, Sms, E-Magazine
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I SERVIZI

GAS
ACCESSO ALL’ ARCHIVIO “GAS”: 
Garantisce la consultazione di leggi, provvedimenti norme e focus relativi all’installazione e manutenzione di impianti termi-
ci e di distribuzione alimentati a gas. La navigazione dell’archivio è suddiviso per categoria.

SICUREZZA
ACCESSO ALL’ ARCHIVIO “SICUREZZA SUL LAVORO”: 
Garantisce la consultazione di leggi e circolari riferite al DL 81/2008 (sicurezza sul lavoro). Indispensabile per tutelarsi e 
cogliere le relative opportunità.

LEGALE
ACCESSO ALL’ ARCHIVIO “LEGALE”: 
Garantisce la consultazione di sentenze, collocate in un vasto panorama giurisdizionale nell’ambito termotecnico, oltre ad 
utili focus legali. Strumenti indispensabili per approfondire il profilo delle responsabilità degli addetti al settore.

RINNOVABILI
ACCESSO ALL’ ARCHIVIO “RINNOVABILI”: 
Garantisce la consultazione di leggi, provvedimenti norme e focus dedicati al settore delle energie rinnovabili, con particola-
re rilevanza all’evoluzione del settore ed alle relative incentivazioni ed agevolazioni fiscali.

IDRICO
ACCESSO ALL’ ARCHIVIO “IDRICO”: 
Garantisce la consultazione di leggi, provvedimenti norme e focus dedicati al settore degli impianti idrici. Utile strumento in 
un settore in particolare evoluzione e soggetto a molteplici mutamenti legislativi.

ANTINCENDIO
ACCESSO ALL’ ARCHIVIO “ANTINCENDIO”: 
Garantisce la consultazione di leggi, provvedimenti norme e focus dedicati al settore dell’antincendio. Strumento indispen-
sabile per avere una panoramica completa e aggiornata a tutela della propria attività.

CLIMA
ACCESSO ALL’ ARCHIVIO “CLIMATIZZAZIONE”: 
Garantisce la consultazione di leggi, provvedimenti norme e focus dedicati al settore della climatizzazione. Indispensabile 
per mantenersi aggiornati sulle nuove evoluzioni relative alle qualifiche professionali.

AERAULICA
ACCESSO ALL’ ARCHIVIO “AERAULICA”: 
Garantisce la consultazione di leggi, provvedimenti norme e focus dedicati alla gestione dell’impiantistica aeraulica. Fonda-
mentale per mantenersi informati e aggiornati sulle nuove opportunità professionali del settore.

MARKETING
ACCESSO ALL’ ARCHIVIO “MARKETING”: 
Garantisce la consultazione di moderni documenti proforma utili per uno specifico approccio marketing al cliente. Strumenti 
indispensabili per mantenere un alto livello di fidelizzazione.

NEWS
INVIO DI UNA NEWSLETTER SETTIMANALE RISERVATA: 
Una newsletter dedicata e riservata agli abbonati che permette di mantenersi costantemente aggiornati su tematiche tecni-
che, normative, legali e di sicurezza sul lavoro.

E-MAGAZINE
CONSULTAZIONE DELL’ E-MAGAZINE: 
Informazione e aggiornamento tramite la consultazione in formato digitale, con cadenza trimestrale, dell’e-magazine, uno 
strumento pratico per aggiornarsi sulle ultime novità tecnico-normative.

ASS. TELEFONICA
ASSISTENZA TELEFONICA PER LE NORMATIVE SUL SETTORE GAS:
Il servizio telefonico è erogato da E-training, società di consulenza sulle normative gas. Il call center è disponibile dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:30.

SMS
AGGIORNAMENTO A MEZZO SMS: 
Servizio puntuale di invio sms per essere informati tempestivamente sulle ultime importanti novità tecnico-normative inerenti 
il settore termoidraulico.
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MODULO ADESIONE  ABBONAMENTI EMMETI
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SUPPORT PLUS
(Da diritto all'accesso delle seguenti banche dati: Gas, Sicurezza, Legale, Rinnovabili, Idrico, Antincendio,
Clima, Aeraulica, Marketing + News + E-Magazine + Sms).
Durata abbonamento: 12 mesi data attivazione. Prezzo: € 160,00 + lva.

Selezionare la tipologia di abbonamento prescelto:

SUPPORT GOLD
(Da diritto al servizio di Assistenza telefonica sulle normative del settore gas e all‘ accesso delle seguenti
banche dati: Gas, Sicurezza, Legale, Rinnovabili, Idrico, Antincendio, Clima, Aeraulica, Marketing + News
+ E-Magazine + Sms).
Durata abbonamento: 12 mesi data attivazione. Prezzo: € 300,00 + lva.

Condizioni di pagamento:

Bonifico Bancario Anticipato e contestuale all’ordine intestato a Emmeti Spa
UNICREDIT BANCA   IT 87 U 02008 09440 000014659560

(N.B.: L’importo degli abbonamenti è interamente deducibile come strumento di lavoro).

Compilare il modulo di adesione in ogni sua parte
e inviarlo a EMMETI Spa via fax al numero 0434 1692092 oppure via e-mail: normative@emmeti.com

Ragione Sociale:

Indirizzo: 

Cap:   Città:        Prov: 

Tel. fisso:            Fax:            Cellulare(*):

E-mail:

P. lva:               CF:

Referente Aziendale Nome:    Cognome: 

Codice lban: 

(*): Campo necessario per usufruire del servizio sms.

“Con la presente dichiaro di aver preso visione e di approvare espressamente, ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le condizioni suddette.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate e trattate in conformità al D.lgs. 196/2003 (informativa completa: http://www.emmeti.com/portal/
it/privacy-policy/ ). Il titolare del trattamento è EMMETI S.p.a. Via B. Osoppo 160 – 33074 Fontanafredda (PN), che - alle sole finalità connesse all’esecuzione del servizio 
offerto - comunicherà i dati alla Team’s Solutions di Epis L. Via Nazionale 140 – 23821 Abbadia Lariana (LC), che realizza ed eroga il servizio e che, in qualità di titolare 
autonomo, tratterà i dati in conformità al D.lgs. 196/2003.”

Data

Firma       Timbro

9 9 0 0 9 1 2 6 0 0 0 0 1

 Progettista  Installatore  Altro


