
Ottobre 2014 Adelaide Ramassotto  



Ottobre 2014 Adelaide Ramassotto  

Operativo sul portale www.sistemapiemonte.it 

 

Richiede la connessione alla rete internet 

 

Richiede l’uso delle credenziali (certificato digitale) 

 

Richiesta la casella di email 

 

Installazione del plugin Adobe Reader 9.1 o superiore 

 
 
 

http://www.sistemapiemonte.it/
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Sigit 

CIT 

Accreditamento utenti 
Acquisizione bollini 

distribuzione 
codici 

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

Porting dati imprese 

Gestione impianto 
Invio allegati 

Caricamento massivo 
Gestione ispezioni 

Fase di test gestione 
impianti ed allegati 

Porting dati 
impianti e 
allegati F e G 

Porting  codici 
impianto/bollini 

Acquisizione 
codici impianto 
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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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Installatori 
Manutentori 

 

Responsabili di impianto (proprietari, occupanti) 
Amministratori di condominio 
Terzi responsabili 
 

Regione Piemonte 
Autorità competenti della PA 
Ispettori  
 

CAT (Centri di Assistenza Tecnica per l’Artigianato) 
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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 
Subentro manutentore/installatore/responsabile 
Assunzione o revoca di responsabilità da parte del terzo responsabile 
Delega ai CAT per la compilazione della documentazione impiantistica 
Consultazione impianti 
 
Import massivo allegati 
Ispezioni 
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1 solo libretto 

1 solo codice impianto 

1 rapporto di controllo con tre apparecchi 
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3 libretti diversi 
3 codici impianto 
3 rapporti di controllo, ognuno con un apparecchio 
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3 libretti diversi 
3 codici impianto 
3 rapporti di controllo, ognuno con un apparecchio 
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1 solo libretto 

1 solo codice impianto 

1 rapporto di controllo con i due apparecchi 

Stufa fissa 
(es. pellet) 



Ottobre 2014 Adelaide Ramassotto  

Per informazioni sull'uso della procedura informatica: 
 contattare il numero 011-0824848 
 scrivere una email a info@sistemapiemonte.it 

 
Il servizio è attivo: 
 da lunedì a giovedì, dalle ore 9.00 alle 17.00 
 il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

 
Per informazioni sulla normativa contattare i singoli uffici provinciali 
competenti per territorio. 
 
Guide e manuali:  
www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-
impianti-termici 
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