
L’Unione CNA Installazione e impianti rappresenta gli interessi degli 
artigiani e delle piccole imprese operanti nel settore degli impianti termici, 
elettrici ed elettronici, idrici, del gas, dell’installazione di ascensori e 
antenne, della riparazione di apparecchi elettrodomestici.

L’Unione CNA Installazione e impianti fornisce alle imprese associate i 
servizi essenziali per migliorare il livello della loro attività. Oltre ai servizi di 
accompagnamento tradizionali gestiti dal sistema CNA (consulenze per il 
credito, fiscale, contabilità, assistenza, previdenza, assicurazioni, tenuta 
libri paga ecc.) mette a disposizione delle imprese di installazione e 
manutenzione una serie di servizi e di strumenti mirati.
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Certificazione FGAS dell’impresa: elaborazione documentazione tecnica
Certificazione (patentino) FGAS dell’operatore: organizzazione corsi ed 
esami
Iscrizione al registro FGAS
Taratura strumenti FGAS
Noleggio attrezzatura
Smaltimento FGAS
Convenzioni per l’acquisto dell’attrezzatura
Supporto per il mantenimento della certificazione

Verifica delle abilitazioni possedute per l’esercizio dell’attivita’ di 
installazione di impianti
Supporto per la compilazione della dichiarazione 
di conformita e della dichiarazione di rispondenza
Software dedicati 

News - nuovo portale CAIT CNA
Iscrizione a CURIT
Inserimento rapporti e allegati tecnici
Prenotazione e consegna delle targhe di impianto

Consulenza per la predisposizione di istanze di rilascio dell’attestazione

Libretti di impianto per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici
Dichiarazione di conformità
Rapporti tecnici di controllo 
Registro delle apparecchiature FGAS
Rapporto tecnico FGAS

Promozione e realizzazione di convegni, seminari e attività di 
aggiornamento professionale di settore
Formazione tramite CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) CIG (Comitato 
Italiano Gas) UNI
Organizzazione di corsi di formazione per titolari e dipendenti tramite 
ECIPA Lombardia , Ente di formazione di CNA

Mud, sistri

Accesso on line e consultazione della banca dati completa delle norme UNI  

CAIT - CENTRO ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI
 UN MONDO DI SERVIZI PER LE IMPRESE

ATTESTAZIONE SOA

DOCUMENTAZIONE TECNICA IMPIANTI COMPILAZIONE

AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

NORMATIVA TECNICA 

FORMAZIONE 

DM 37/08

FGAS

GESTIONE INCENTIVI EFFICIENZA ENERGETICA 

DVR- POS - DUVRI - Medicina del lavoro
Sistemi di Gestione: ISO 9000  -  ISO 14000
iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali per il trasporto in conto 
proprio

Formazione prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza in 
ambiente di lavoro (DLgs 81/08)

Servizio di consulenza per l’accesso al Conto Termico

YOUGAS: consulenza normativa telefonica su impianti 
alimentati a gas


