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1CONTATTO TELEFONICO / 
INCONTRO IN UFFICIO 
CON COMMITTENTE
Prima valutazione delle 
richieste/esigenze del cliente, 
indagine preliminare 
caratteristiche dell’immobile 
oggetto d’intervento

2 !SOPRALLUOGO SITO IMMOBILE 
E VERIFICA PRELIMINARE DI 
FATTIBILITA’
Sopralluogo gratuito per verificare 
sul sito la fattibilità preliminare 
dell’intervento, se sussiste la 
corrispondenza dello stato attuale 
con la planimetria catastale 3RILIEVO IMMOBILE E 

ANALISI TECNICA
Dopo la firma del disciplinare 
d’incarico, se non già in possesso 
di documentazione, si presenta 
richiesta di accesso agli atti al 
Comune e si procede alla verifica 
della conformità edilizia ed 
urbanistica dell’immobile oggetto 
di intervento.
Si procede, quindi, al rilievo 
dell’immobile, alla verifica delle 
stratigrafie, alla stesura dello 
studio termotecnico e acustico 
per la verifica necessaria del 
doppio salto di classe energetica e 
alla verifica economica 

QUALORA DALLE VERIFICHE 
TECNICHE L’INTERVENTO NON 
RISULTI FATTIBILE, NULLA SARA’ 
DOVUTO DAL COMMITTENTE 
ALL’INCARICATO RB CLIMA

!
RB CLIMA EFFETTUA LO 
SCONTO IMMEDIATO IN 
FATTURA PER LE 
DETRAZIONI FISCALI 4VALUTAZIONE TECNICA E 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO
Presentazione della pratica 
edilizia necessaria 
all’approvazione dei lavori e 
redazione del progetto esecutivo 
delle opere, connesso alla 
documentazione completa da 
presentare all’ente bancario e allo 
studio commercialista per il 
rilascio del visto di conformità

5ESECUZIONE DEI LAVORI

RB Clima, quale ditta edile ed 
impiantistica esegue i lavori 
trainanti e trainati, utilizzando 
materiali certificati, di qualità e 
conformi a quanto previsto dal 
Decreto attuativo dei Requisiti.6CERTIFICAZIONE DEI LAVORI

E ASSEVERAZIONE TECNICA

Verifica tecnica dei lavori 
realizzati e verifica definitiva della 
congruità dei prezzi 

7TRASMISSIONE PRATICHE 
FISCALI
Secondo quanto previsto dalla 
normativa, la documentazione 
richiesta verrà trasmessa all’Enea 
e all’Agenzia delle Entrate  
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Tutto il nostro staff  tecnico e ogni collaboratore esterno è accuratamente selezionato secondo i massimi standard europei. 
La ditta RB Clima ha conseguito il rilascio delle seguenti certificazioni:

UNI 11716:2018 ETICS per operare come Posatori di Sistemi Compositi di Isolamento Termico per Esterno (Cappotto termico) in 
conformità allo schema di certificazione SCH 10 di I.C.P. S.r.l.s.
SOA per la categoria OS 28-II Attestazione di Qualifica all’esecuzione di lavori pubblici rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 codice 
identificativo nr: 029668320966 (Autorizzazione n.10 del 09/11/2000), relativa agli impianti termici e di condizionamento
ISO 9001:2015 nel campo della progettazione, installazione e manutenzione di impianti per il condizionamento dell’aria. Certificato n. 
IC-QM-2010036
Certificazione FER (impianti da fonti di energie rinnovabili FOTOVOLTAICO, POMPE DI CALORE, SISTEMI IBRIDI)
Certificato F-gas n. ICM-CFA-005757-00 - installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature 
fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore 


