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NOVITA’ di Novembre 2018 
 

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. È stata completamente rivista la funzione di compilazione del Libretto e dei REE 

nell’ottica di semplificare e velocizzare il processo di caricamento dati. È stata sostituita 
la compilazione del modulo PDF editabile con pagine WEB più veloci ed agili. La 
documentazione in formato PDF (Libretto o REE) è comunque stampabile e rilasciabile 
al responsabile dell’impianto. 
Si avvisa che per rendere operativa questa nuova modalità è necessario 
eliminare tutti i Libretti e tutti i REE che si presentano in stato BOZZA alla data 
di passaggio della nuova modalità. 

2. Per i Rapporti di Efficienza Energetica di Tipo1, l’unità di misura per i valori di NOx è 
mg/kWh. Non sarà più gestita in PPM e quindi, a far seguito dalla data del rilascio, il 
parametro deve essere fornito in mg/kWh indipendentemente dalla data di avvenuto 
controllo. 

3. Aggiunta una nuova funzione che permette di associare al Rapporto di Efficienza 
Energetica la scansione o l’immagine del documento firmato dal responsabile 
dell’impianto 

4. Aggiunta una nuova funzione che permette di eseguire l’export in XML dell’ultimo 
libretto consolidato. 

5. Aggiornamento nella funzione dell’import massivo REE: viene eliminata la funzione 
precedente e sostituita con una nuova funzione di “Import REE” che permette di 
caricare i REE sempre attraverso un tracciato XML e che a differenza dalla precedente 
funzionalità elabora subito i dati fornendo feedback immediato e generando il PDF 
definitivo. 

6. La compilazione dei dati catastali diventa facoltativa; rimane obbligatoria e vincolante 
quella dell'indicazione dei codici POD e PDR. 

 
 
 

Si informa inoltre che le seguenti modifiche al CIT previste dalla D.G.R. 32-7605 del 28 
settembre 2018 saranno rese disponibili nei prossimi rilasci: 

- la registrazione sintetica delle attività di manutenzione e delle relative scadenze 
nella scheda 15 

- aggiornamento del tracciato dei distributori 
- revisione dei ruoli per l’accesso al CIT 
- attribuzione automatica dei codici 
- stampa del libretto con le sole parti compilate 

 


