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R.N.I.E.
Caro installatore, ti chiederai cos’è la sigla R.N.I.E.?
“Registro Nazionale professionale delle imprese Idrauliche ed Elettriche”
Si rivolge a livello nazionale ai Responsabili Tecnici delle imprese in conformità al D.M. n°37 del
22/01/2008, con L’OBIETTIVO di tutelare e valorizzare le figure dell’idraulico e dell’elettricista, di
organizzare incontri formativi e informativi, avvalendosi dell’appoggio di aziende leader nei vari
settori delle nostre lettere abilitative, col fine di ELEVARE la professionalità dell’installatore
Idraulico ed Elettrico, con conseguente rilascio di “crediti formativi”.
R.N.I.E. è nato il 22 Novembre 2014, ed è composto da un direttivo di 8 persone motivate a livello
nazionale con l’intento di dare ai responsabili tecnici Idraulici ed Elettrici una univocità di
comportamento. Nell’informare il cliente finale sullo stato del proprio impianto, in merito alla
sicurezza, rispondenza alla legislazione e normativa vigente, efficienza energetica e stesura
rapporti di verifica riportati nelle normative di settore.
Univocità di comportamento vuol dire inoltre che i responsabili tecnici iscritti al R.N.I.E. redigono
al cliente finale preventivi chiari, dettagliati con le informazioni sui materiali, le norme applicate
per la realizzazione dell’impianto e il rilascio della documentazione tecnica a lavoro ultimato.
Per l’anno 2016 sono previsti come da regolamento dei corsi di formazione per tutte le “lettere”
abilitative di cui al D.M. 37/2008; sono già programmati corsi per le FER (Fonti Energie Rinnovabili)
e per la norma UNI 7129/15, inoltre anche per la nuova UNI 11554, per ora facoltativa, è stata
siglata una convenzione per “congelare” il prezzo del “patentino post – contatore gas”
Dal sito www.rnie.it è possibile scaricare il modulo d’iscrizione , compilarlo, spedirlo o consegnarlo
direttamente all’indirizzo indicato, affinché la segreteria del R.N.I.E. possa COMPLETARE ED
UFFICIALIZZARE l’iscrizione ed inserirte nell’elenco presente sul sito web il nominativo. Per l’anno
2016 RNIE offre lo sconto del 30% sulla applicazione EVOAPP. L’Applicazione creata dagli
installatori per gli installatori il cui ricavato andrà per l’ulteriore sviluppo della EVOAPP che già ora
ti permette tramite PC o Tablet di compilare direttamente dal cliente la documentazione di
conformità, Libretto di Climatizzazione e altro ancora (info@evoapp.it).
Sul sito www.rnie.it potrai approfondire cosa è il R.N.I.E., le attività, gli eventi, gli incontri.
Ora ti auguriamo buon lavoro e speriamo di averti tra noi per EVOLVERE assieme.
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