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INSERIMENTO PDR 

Se accatastando un nuovo impianto viene inserito un PDR già presente a catasto, il sistema produrrà un ALERT 

in cui informa che quel PDR è già presente per evitare la creazione di impianti doppi: 

 

Cliccando su “OK” (scelta obbligata), apparirà un secondo messaggio con le indicazioni su come procedere: 

 

È possibile che uno stesso contatore (e quindi uno stesso PDR) sia a servizio di più impianti in diverse unità 

immobiliari, in questo caso cliccare su “OK” e proseguire. Se invece l’impianto che si sta inserendo è riferito 

a un’unica unità immobiliare, interrompere la procedura e contattare uno degli indirizzi mail a disposizione 

del manutentore in base alla provincia di ubicazione dell’impianto. Inviare nella mail tutti i dati per un 

riscontro sul portale, in quanto è altamente probabile che l’impianto che si sta inserendo sia già presente in 

SIERT-CIT. 

Nel caso in cui il PDR sia a servizio di più unità immobiliari, cliccando su “OK” si barrerà automaticamente il 

flag apposito: 
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INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO A INDIRIZZO CON IMPIANTO/I GIÀ PRESENTE/I 

Analogamente al controllo sul PDR, per evitare l’accatastamento di impianti già presenti a catasto, viene fatto 

un controllo anche sull’indirizzo del nuovo impianto in fase di inserimento. 

Una volta completata la procedura per inserire un nuovo impianto, il sistema in alto a sinistra della scheda 

impianto, in colore rosso, informerà il manutentore se a quell’indirizzo e quel civico sono presenti altri 

impianti. 

 

È ovviamente possibile che a un indirizzo siano presenti più impianti (si pensi ad esempio a un condominio 

formato da unità immobiliari dotate di riscaldamento singolo) ed è il motivo per il quale l’informazione che il 

SIERT fornisce è, appunto, da prendere come tale. Tuttavia, se l’ubicazione dell’immobile è conosciuta e vi è 

certezza che a quell’indirizzo corrisponde un’unica unità immobiliare, allora il messaggio deve essere un 

campanello d’allarme del fatto che, probabilmente, quell’impianto che si è accatastato come nuovo è già 

presente a catasto. 

Se sorge tale dubbio, scrivere agli indirizzi mail a disposizione del manutentore in base alla provincia di 

ubicazione dell’impianto inviando tutti i dati per un riscontro. 
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COLLEGAMENTO ALLO STRADARIO REGIONALE PER LE ANAGRAFICHE DEGLI UTENTI 

Nell’inserimento di una nuova scheda anagrafica per un utente non censito in SIERT e la cui residenza risulta 

essere nei confini del territorio della regione Toscana, nel campo “indirizzo” è richiesta la selezione della via 

dallo stradario regionale analogamente a quanto già avviene per l’indirizzo della scheda impianto. 

Scrivere i caratteri principali del toponimo nella casella superiore e, durante la compilazione, comparirà la 

lista dei valori disponibili. Selezionare quello interessato ed esso verrà automaticamente riportato nella 

casella inferiore. Se una via non fosse presente, inviare una mail a stradario@arrr.it.  

 

Lo stesso avviene per un responsabile già presente in SIERT ma che non ha la via inserita correttamente 

allacciata allo stradario regionale. In questo caso il campo è modificabile ed è possibile completarlo con le 

modalità di cui sopra. 

 


