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Contestualmente al rilascio della presente versione è stata aggiornata la guida al servizio, 
reperibile al link: 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-
catastoimpiantitermici/3158-guida-al-servizio 

 
Principali modifiche al CIT: 

 
1. Assegnazione automatica dei Codici Impianto 

Non è più necessario acquisire il codice preventivamente ma, in caso di nuovo 
inserimento, il sistema ne attribuisce uno. 

2. Assegnazione automatica dei Codici REE 
Non è quindi più necessario acquisire il codice preventivamente ma, in fase di caricamento del 
Rapporto di Efficienza Energetica, il sistema ne attribuisce uno. 

3. Gli attuali ruoli INSTALLATORE e MANUTENTORE confluiscono in un unico ruolo IMPRESA; tale 
ruolo rappresenta l'impresa abilitata ad operare sul CIT sui singoli impianti e sulle sue componenti. 

4. Introduzione del nuovo ruolo PROPRIETARIO dell'impianto che, nei casi di impianti 
ubicati in unità immobiliari occupate da altri soggetti, è differente dal Responsabile 
dell'impianto. 

5. Introduzione del nuovo ruolo CONSULTATORE comunale, che permette ai singoli comuni 
che ne faranno richiesta di poter visionare gli impianti ubicati sul proprio territorio di 
competenza 

6. PDF del Libretto e dei REE vengono generati con una nuova tecnologia più performante. 
Questa evoluzione non modifica i contenuti dei documenti anche se l'aspetto può 
sembrare più schematico  

7. Tutti i responsabili d’impianto che hanno indicato il proprio indirizzo e-mail sul CIT 
potranno ricevere copia dei REE (inviati alla PA) nonchè un avviso che ricorda, in 
prossimità della scadenza, la manutenzione annuale da fare sull'impianto 

8. Tutti i funzionari PA assegnatari di VERIFICHE, ACCERTAMENTI, ISPEZIONI e SANSIONI 
potranno ricevere alla propria casella di posta un MEMO delle sveglie scadute o in 
scadenza attivate sui medesimi  

9. Introduzione della funzione “Cambia Ruolo” che permette di passare da un ruolo all’altro 
senza dover riaccedere al CIT 

10. Nuova gestione della profilazione dei ruoli PA 
11. I ruoli PA sono disponibili solo se l’accesso avviene attraverso la sezione “Servizi per la 

PA” del portale Sistema Piemonte  
12. Ad ogni nomina a Soggetti Delegati il sistema invia comunicazione al soggetto delegato 

appena nominato 
 

 
 


