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1. Istruzioni 

 

Parallelamente all’opzione di importare massivamente i dati in SIERT con l’import massivo, è 

possibile anche richiedere l’estrapolazione dei dati dal SIERT relativamente agli impianti associati 

alla propria ditta. Sono esportabili tutti i dati degli impianti di cui si è manutentori e degli impianti di 

cui si è sia terzi responsabili che manutentori. 

Per procedere occorre cliccare su “Export dati” all’interno della sezione “Import massivo” situata 

nel sottomenù della barra orizzontale “RCEE”. 

 

 

 

Nella finestra che si aprirà, sarà possibile selezionare attraverso l’apposito menù a tendina il tipo di 

dati che si intende ricavare. Nello specifico i dati di cui si può richiedere l’estrapolazione sono quelli 

riferiti a: 

- Informazioni sul generatore, sul responsabile e sul RCEE (solo data ultimo controllo e 

numero di bollino) per ogni impianto associato alla propria ditta (al paragrafo 2 la lista di 

dati che è possibile ricavare con l’export); 

- Informazioni sul solo generatore per ogni impianto associato alla propria ditta (al paragrafo 

2 la lista di dati che è possibile ricavare con l’export); 

- Informazioni sul generatore e sul responsabile per ogni impianto associato alla propria ditta 

(al paragrafo 2 la lista di dati che è possibile ricavare con l’export); 

- Informazioni sul generatore e sul RCEE (solo data ultimo controllo e numero di bollino) per 

ogni impianto associato alla propria ditta (al paragrafo 2 la lista di dati che è possibile 

ricavare con l’export). 
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Per ogni tipologia di dati dovrà essere selezionata la provincia in cui sono ubicati gli impianti di cui si 

chiede l’estrapolazione, o spuntata l’opzione “Tutte” nel caso in cui si richieda l’export dei dati per 

tutti i propri impianti ubicati nell’intero territorio regionale. 

 

 

Potrà essere inviata una sola richiesta alla volta e non sarà possibile inoltrare nuove richieste fino 

alla completa lavorazione della pratica in corso. 

 

La richiesta sarà evasa nelle 24 ore (lavorative) successive, durante la lavorazione, nella griglia a 

centro pagina che riassume tutte le richieste inviate, sarà possibile monitorarne lo stato: 
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• Lo stato “IN LAVORAZIONE” significa che la pratica è aperta e che, quindi, non è possibile 

inviare nuove richieste di estrapolazione dati; 

• Lo stato “COMPLETATO” vuol dire che l’estrapolazione è terminata e, nella penultima 

colonna, cliccando sul simbolo a forma di matita, è possibile scaricare il file con i dati richiesti. 

 

I file restano disponibili per il download per 5 giorni dalla data di pubblicazione, pertanto si 

raccomanda di scaricarli entro tale tempistica onde evitare di dover procedere con una nuova 

richiesta e una nuova lavorazione. 

 

Una volta passati i 5 giorni disponibili per il download, lo stato passerà automaticamente a 

“TERMINATO”. 
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2. Lista dati che è possibile ricavare con l’export massivo 

a. IMPIANTO (dati sempre presenti con ogni tipo di estrapolazione): 

o Codice catasto 

o Potenza totale impianto in kW 

o Codice ISTAT relativo al Comune di ubicazione dell’impianto 

o Comune di ubicazione dell’impianto 

o Indirizzo dell’impianto 

Sono esclusi dalla selezione impianti e generatori disattivati, dismessi o sostituititi. 

b. RESPONSABILE: 

o Nome e cognome del responsabile attuale dell’impianto (sono automaticamente 

esclusi dall’export i precedenti responsabili degli impianti) 

o Codice fiscale del responsabile attuale dell’impianto 

o Ragione sociale del responsabile attuale dell’impianto se ditta/ente 

o Partita IVA del responsabile attuale dell’impianto se ditta/ente 

o Indirizzo di residenza o sede legale (se ditta/ente) del responsabile attuale 

dell’impianto 

o Titolo di responsabilità del responsabile attuale dell’impianto 

c. GENERATORE: 

o Marca/Costruttore 

o Modello 

o Matricola 

o Gruppo termico (corrisponde alla targa del generatore presente sull’impianto. Es. 

GT01, GT02, GF01 ecc.) 

o Potenza al focolare in kW 

o Potenza nominale utile in kW 

o Combustibile 

o Tipo di tiraggio 

d. RCEE: 

o Data ultimo RCEE e relativo nr. di bollino applicato 

Queste informazioni sono disponibili solo se l’ultimo RCEE è stato redatto dalla ditta 

che fa la richiesta di export dati. 


