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* il Catasto degli Impianti Termici (CIT) sostituisce il l Sistema Informativo di Gestione degli Impianti 

Termici (SIGIT); 

 

* 15 ottobre 2014: data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di 
controllo della Regione Piemonte 

 

* il caricamento dei modelli F e G,  di cui al d.lgs. 192/2005, utilizzati per manutenzioni nel periodo 
antecedente al 15 ottobre 2014 può avvenire nel sistema Sigit fino al 14 novembre 2014; 

 

* 15 ottobre - 14 novembre 2014: periodo di sperimentazione per le attività di caricamento dei nuovi 
modelli di libretto di impianto e di controllo di efficienza energetica nel CIT 

 

* 60 giorni  per la trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica e dei 
dati del libretto di impianto nel CIT (fatta eccezione per la prima fase di implementazione, 90 giorni), 
invio in forma massiva, entro il 15 marzo 2015; 

 

* demandato al Settore regionale competente lo svolgimento, in collaborazione con le Province, del primo 
seminario formativo diretto all’aggiornamento degli installatori e  manutentori in merito al 
funzionamento del nuovo Catasto degli Impianti Termici. 

* NB:  
* chi avesse utilizzato i modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 dal 1 giugno al 14 ottobre potrà trasmetterli al CIT entro il 15 

marzo 2015 utilizzando una codifica ad hoc (es. 99999) per i campi introdotti dalla Regione Piemonte 

* Chi ha già stampato i modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 e intende utilizzarli dal 15 ottobre al 14 novembre 2014 dovrà 
ricordarsi di integrare gli stessi con i nuovi campi introdotti dalla Regione Piemonte (a mano, prima della trasmissione al 
CIT che avverrà a partire dal 15 novembre 2014) 
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Sigit 

CIT 

Accreditamento 
utenti 
Acquisizione bollini 

distribuzione 
codici 

15/10 01/10 15/11 31/01 

Ultima acquisizione 
albo manutentori da 

CCIAA 

Acquisizione 
codici impianto 

Gestione impianto 
Invio allegati 

Caricamento massivo 
Gestione ispezioni 

Fase di test gestione 
impianti ed allegati 

Porting dati 
impianti 



Nel “Libretto di Impianto”:  
*i dati del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) relativi 

all’immobile 

* numero POD (Point of delivery) dell’energia elettrica 

*numero PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale  

 

Modelli dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica 
integrato, allegato 2: 

* nel rispetto dell’art.3 comma 3 del DM 10 febbraio 2014 - con il 
campo per la misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del 
Dirigente del Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e 
Atmosferico e Grandi Rischi ambientali 12 marzo 2014 n.52). 
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*
* Articolo 2, l-tricies del D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. 

n.  63/13 convertito in legge n.90/2013):  
impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o 
estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, 
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente 
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore 
nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.  

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di 
riscaldamento.  

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, 
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, 
se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle 
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità 
immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.  

 

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla 
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad 
uso residenziale ed assimilate. 

 



*
* Quali impianti devono dotarsi di libretto:  

* non dipende dal vettore energetico; 

* può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria; 

* non indispensabile la presenza di sistemi di distribuzione, 
utilizzazione del calore nonché di regolazione e controllo; 

* sono compresi gli impianti termici individuali 

* in presenza di apparecchi fissi quando la somma delle potenze 
nominali del focolare è > 5 Kw (d.lgs. 192/2005 e s.m.i.) 
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* Esercizio                  Responsabile impianto 
   

 

* Controllo e manutenzione   Manutentori e Installatori 

* Controllo di efficienza energetica 

 

 

* Accertamento/ispezione           Autorità competente alle ispezioni 
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* Operativo sul portale www.sistemapiemonte.it 

 

* Richiede la connessione alla rete internet 

 

* Richiede l’uso delle credenziali (certificato digitale) 

 

* Richiesta la casella di email 

 

* l’installazione del plugin Adobe Reader 9.1 o superiore 

 

 

 

http://www.sistemapiemonte.it/


*
* Installatori 

* Manutentori 

* Terzi responsabili 

* Regione Piemonte 

* Autorità competenti della PA 

* Ispettori  

* Responsabili di impianto (proprietari, occupanti, amministratori) 

* Amministratori di condominio 

* CAT (Centri di Assistenza Tecnica per l’Artigianato) 

* Conduttore dell’impianto termico 

* Distributori di combustibile (a seguito di successivo provvedimento 
regionale) 
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* Accreditamento utenti 

* Assegnazione e verifica codice impianto 

* Acquisizione e verifica bollini  

* Compilazione digitale del libretto di Impianto 

* Compilazione digitale ed invio dei rapporti di controllo 

* Import massivo allegati 

* Subentro manutentore/installatore/responsabile 

* Consultazione impianti 

* Ispezioni 

* Assunzione o revoca di responsabilità da parte del terzo responsabile 

* Delega ai CAT per la compilazione della documentazione impiantistica 
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