Egregio professionista / Spettabile Ufficio Tecnico,
il servizio Procap / Capitolato generale per gli impianti elettrici prosegue, arricchendosi di nuove tipologie edilizie
e di nuovi testi tecnico normativi .
Le adesioni al servizio che, ricordiamo è gratuito, sono in continua crescita.
Recentemente abbiamo provveduto ad ampliare le tipologie edilizie di Procap introducendo la parte normativa
relativa agli edifici di pregio per arte e storia. Oltre a ciò, visto l’apprezzamento e le richieste degli utenti
esperti, abbiamo provveduto ad introdurre ulteriori funzioni come ad esempio la possibilità di scegliere il livello
prestazionale dell'impianto elettrico degli edifici residenziali, conformemente alla nuova norma impianti.
Sono previste ulteriori novità e ampliamenti che le comunicheremo periodicamente attraverso le newsletter
tecnico-normative.
Le chiediamo gentilmente di accedere alla nuova sezione di registrazione del portale www.procap.it dove,
come ci auguriamo, oltre a confermare il suo interesse nel ricevere i nostri aggiornamenti, dovrà inserire tutti i
dati mancanti relativi al suo account (indirizzo della sua attività, recapito telefonico ecc.).
Diversamente ci troveremo costretti a procedere con la cancellazione del Suo nominativo dalle nostre
anagrafiche.
Restiamo a disposizione per eventuali suggerimenti o necessità che prenderemo attentamente in esame

Distinti saluti
Ing Vincenzo Ciancio
Ing. Stefano Castagna

Informativa ai sensi del DL 196 del 30/06/03 (Testo Unico sulla Privacy). Vi informiamo che i dati raccolti con la registrazione del vostro nominativo o da noi reperiti tramite la consultazione di pubblici registri, elenchi o
documenti conoscibili da chiunque, saranno utilizzati per finalità commerciali, promozionali e pubblicitarie, nonché per scopi gestionali e statistici. I dati personali sono da noi trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con la massima riservatezza. Sono registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. I dati possono da noi essere comunicati alla nostra rete commerciale, a consulenti in ambito
amministrativo/commerciale, a trasportatori per la consegna di merce/materiale illustrativo e a società controllanti, controllate e partecipate. Informiamo che é diritto dell'interessato richiedere ed ottenere quanto previsto
dall'art. 13, della citata legge. Titolare del trattamento dati é la società Ave Spa, con sede legale in Via G. Mazzini, 75 Rezzato (BS). Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni commerciali o voleste modificare
i vostri dati, cliccate QUI

