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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. Per la PA: 

- viene aggiunta la funzione per la gestione delle ISPEZIONI nonchè la compilazione on-
line dei Rapporti di Prova per i gruppi termici e per le macchine frigorifere; 
- viene aggiunta la funzione per la tracciatura delle SANZIONI che possono scaturire a 
seguito di un ACCERTAMENTO oppure di una ISPEZIONE; 
- le VERIFICHE ora possono essere avviate anche direttamente a seguito della ricerca 
impianto oppure dalla pagina di consultazione di tutti i REE associati ad un impianto; 
- è stata aggiornata la pagina di ricerca avanzata. 

2. Possibilità di consultare le ISPEZIONI (e relativi Rapporti di Prova) eseguite dalla PA 
sull’impianto direttamente dalla scheda 13 del libretto web e PDF 

3. Nella pagina di consultazione dei REE associati ad un impianto vengono contrassegnati 
da una V tutti i rapporti di controllo che sono stati sottoposti a VERIFICA da parte della 
PA. 

4. Nella sezione “Verifica Libretto” del libretto WEB, è ora possibile prendere visione di 
tutte le VERIFICHE e tutti gli ACCERTAMENTI eseguiti sul Codice impianto. 

5. La scheda 13 del libretto WEB riporta i dati delle ISPEZIONI eseguite dalle autorità 
competenti. In questa sezione è anche possibile consultare i Rapporti di Prova redatti 
nel corso dell’ispezione stessa. 

6. La sezione relativa ai documenti associati all’impianto viene ampliata permettendo la 
consultazione di tutti i documenti STORICIZZATI associati all’impianto. 

7. Vengono storicizzati tutti i rapporti di controllo di tipo F e G presenti sul Catasto e 
derivanti dal vecchio sistema SIGIT. 

8. In caso di subentro di tipo MANUTENTORE o INSTALLATORE su un impianto con terzo 
responsabile attivo, il sistema avvisa via mail il terzo responsabile dell’avvenuto 
subentro. 

9. Il pulsante “inserisci impianto” viene posto anche prima della ricerca dell’impianto. 
 

 
Principali anomalie risolte: 
 

1. Viene risolto l’impedimento applicativo di proroga terza responsabilità nel caso sia 
presente un REE oppure una manutenzione. 

2. Viene risolto l’impedimento applicativo nella cancellazione della documentazione 
aggiuntiva associata all’impianto. 

 


