RICERCA CODICI CATASTO.
Negli attestati di prestazione energetica degli impianti nei quali siano presenti generatori di calore
con potenza uguale o superiore a 10 kW, macchine frigorifere di potenza uguale o superiore a 12
kW, o produzione di acqua calda sanitaria di potenza uguale o superiore a 10 kW per edifici non a
uso residenziale, il Sistema richiede obbligatoriamente anche la compilazione del campo Codice
catasto regionale Impianti Termici.
La funzione di ricerca codici catasto è quindi una funzionalità essenziale del SIERT e permette al
certificatore di operare in completa autonomia sugli attestati che deve trasmettere a Regione
Toscana.
Il codice catasto regionale è un codice univoco di 10 cifre assegnato dal modulo CIT (Catasto
Impianti Termici) del SIERT che deve essere stato riportato dal manutentore sul libretto d’impianto.
Qualora questo non sia stato fatto, è possibile reperire tale codice dall’apposita funzione “Ricerca
codici catasto CIT” nel sottomenù “Utility”.

Per effettuare la ricerca è necessario inserire obbligatoriamente provincia e comune di ubicazione
dell’impianto più due parametri a scelta e facendo attenzione a replicare una delle combinazioni
indicate nella tabella che dia come risultato il codice catasto (seguono esempi).
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Di solito le combinazioni più fruttuose sono:
- provincia + comune + cognome responsabile + ultime 7 cifre del PDR;
- provincia + comune + cognome responsabile + parziale matricola;
- provincia + comune + ultime 7 cifre del PDR + parziale matricola.
La matricola ovviamente è da inserire nella ricerca solo se non si tratta di una nuova installazione
o sostituzione e non conviene mai riportarla per intero, perché basta un numero, un punto o un
trattino scritto diverso a inficiarne la riuscita (esempio: per matricola 12345-85A22, mettere solo
"12345").
Occorre provare diverse combinazioni in quanto la buona riuscita della ricerca dipende anche dalla
qualità del dato importato dai vecchi database provinciali. Vedrete che, provando, capirete qual è il
tipo di analisi che più si confà al territorio in cui sono ubicati gli impianti che dovete certificare.

NB. Nel caso in cui, pur avendo inserito i dati richiesti, il sistema non fornisca nessuna
corrispondenza, non è comunque detto che l'impianto non sia censito. Molto probabilmente è
presente ma carente di uno dei dati inseriti per la ricerca per cui il sistema non lo trova.
Si invita il tecnico a contattare l’indirizzo mail infoape@siert.regione.toscana.it indicando tutti i dati
dell’impianto disponibili.
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