
 
Nel modulo CIT del SIERT e in un'ottica di semplificazione delle procedure è stata pubblicata un 
ulteriore aggiornamento inerente LA MODIFICA DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO. 
 
Essendo il codice fiscale e il titolo di responsabilità (proprietario, occupante ecc.) già obbligatori per 
gli RCEE inviati con l’import massivo, è stato aggiunto un controllo su tali campi anche per tutti gli 
RCEE trasmessi manualmente e sono entrambi divenuti obbligatori per ambedue le procedure 
come previsto anche dalla normativa vigente. 
 
Tali dati, qualora assenti, devono essere integrati dal manutentore affinché la trasmissione del 
RCEE vada a buon fine. 
Il campo relativo al titolo di responsabilità può essere aggiunto in qualsiasi momento 
indipendentemente che sia già stato trasmesso o meno un RCEE, mentre il codice fiscale può 
essere aggiunto solo se non ci sono rapporti già inviati sul SIERT-CIT. In caso di RCEE già 
trasmesso dovrà essere inviata una mail agli appositi indirizzi secondo il territorio di competenza 
(info.citnord/info.citsud/info.citcentro@siert.regione.toscana.it) indicando il codice catasto e i dati 
dell’utente da modificare. 
 
Per modificare i dati di un responsabile già presente su un impianto, aprirne il dettaglio e 
posizionarsi sulla scheda “Responsabile” e aprire, sempre con la matita, i dettagli del responsabile. 
 
1. 

 

Figura 1 - Ubicazione matita per aprire la gestione dell'impianto. 

NB. Nella prima utenza (impianto 0001067720) si può vedere un esempio di come appare a video un'anagrafica 

responsabile completa. E' infatti presente sia il CF che il titolo di responsabilità. 
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Figura 2 - Ubicazione scheda "Responsabile" e matita per modificare i dati dell'utente. 



 
Una volta aperta la scheda dei dettagli del responsabile, se non è ancora stato trasmesso un 
RCEE su SIERT-CIT, apparirà la seguente schermata: 

 

Figura 3 - Dettagli responsabile associato all'impianto. 

 

Per modificare il titolo di responsabilità basterà selezionarlo dal menù a tendina alla voce “In qualità 
di” e cliccare poi sulla dicitura “Cambia in qualità di”: 
 

 



 
Per aggiungere invece il codice fiscale si dovrà cliccare su “Dettaglio” accanto alla casella relativa 
al codice fiscale e inserire tutti i dati nella scheda che si aprirà. ATTENZIONE! Tale procedura è 
possibile solo se non si è già trasmesso un RCEE. 
 

 

Figura 4 - Ubicazione link "Dettaglio" per l'aggiornamento anagrafico dell'utente. 

 



 

Figura 5 - Dettaglio anagrafico utente da implementare con dati mancanti. 

 

 
Una volta inseriti tutti i dati, cliccare su “Salva” e attendere che nella finestra precedente il CF 
inserito diventi di colore verde. 
 
 
NB.  In occasione dell’aggiornamento anagrafico delle utenze deve essere controllata la 
completezza e la correttezza dei dati inseriti nella scheda responsabile perché il sistema permetta il 
salvataggio. A titolo di esempio il nome e cognome non devono essere nello stesso campo, ma il 
cognome deve essere scritto nel campo “cognome” e il nome nel campo “nome” e nessuno dei due 
deve rimanere vuoto, altrimenti il salvataggio non va a buon fine. 
Lo stesso accade se nell'indirizzo manca qualche dato o se nella provincia sia scritto nessuna 
provincia e nel comune nessun comune. Anche questo caso non permette il salvataggio fino a che 
i dati non sono corretti, pertanto vi preghiamo la massima attenzione nel compilare la scheda di cui 
all’immagine seguente. 
 



 

Figura 6 - Esempio di compilazione di base di un'anagrafica utente (i campi con un asterisco rosso sono obbligatori). 

 

 

Figura 7 - Registrazione dati anagrafici utente avvenuta correttamente. 



Indicare anche la data dalla quale tale utente è responsabile dell’impianto e salvare. 
Dove si conosce la data reale inserire quella, altrimenti metterne una fittizia. 
 

 
 
La procedura sarà così completata. 
 
NOTA: 
Può accadere che, inserendo il codice fiscale di un utente che ne è sprovvisto, il sistema non 
permetta di salvare e nella finestra appaia la dicitura di colore rosso “Responsabile già presente in 
banca dati”. Questo accade quando tale utente è già stato importato da altri gestionali ed è quindi 
doppio negli archivi di SIERT-CIT (responsabile con CF e responsabile senza CF). Per risolvere il 
problema inviare una mail agli appositi indirizzi secondo il territorio di competenza 
(info.citnord/info.citsud/info.citcentro@siert.regione.toscana.it) indicando il codice catasto, il CF e 
facendo presente che il sistema non permette l’aggiornamento anagrafico perché l’utente è già 
presente in banca dati. 
 


