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Schema di flusso operazioni dell’installatore

CURMIT – IL GESTIONALE 

Occorre conoscere

Alcuni dati dell’impianto

da acquisire 

Esiste un libretto dove è

già inserito un impianto?



Schema di flusso operazioni del manutentore

CURMIT – IL GESTIONALE

Occorre conoscere

Tutti i dati dell’impianto

da inserire su CURMIT

Occorre conoscere

Alcuni dati dell’impianto

da acquisire 

Impianti con

Generatore di calore a fiamma

Alimentati a gas

Potenza < 100 kW

Frequenza manutenzione <= 2 anni 



CURMIT – IL GESTIONALE – Acquisizione impianto esistente

Acquisizione impianto
(per esempio per installare un nuovo generatore)

Ditta installatrice che acquisisce l’impianto: ErreBi e C.

Operatore: Belli Marco - Utente: MA60---- Password: 2------



CURMIT – IL GESTIONALE – Acquisizione impianto esistente

Acquisizione impianto
(per esempio per installare un nuovo generatore)

Ditta installatrice che acquisisce l’impianto: ErreBi e C.

Operatore: Belli Marco - Utente: MA60---- Password: 2------



Faq del Ministero dello sviluppo economico:

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in

modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal

catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali

l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva è

possibile compilare due diversi libretti di impianto.

Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e

all’altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti

autonomi.

CURMIT – IL GESTIONALE

Inserimento impianto/generatore



Pompa di
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1 Libretto di impianto 5 Libretti di impianto

Introduzione

CURMIT – IL GESTIONALE



CURMIT – IL GESTIONALE

Per ogni sistema 

edificio/impianti

(caratterizzato da un solo 

responsabile)

Un solo libretto di impianto

(con il proprio codice catasto)

In un unico libretto di 

impianto

Possono coesistere più impianti ognuno dei quali può 

avere il proprio manutentore

(ogni impianto ha il proprio codice impianto) 

In un unico impianto
Possono esserci più generatori che devono avere le 

stesse funzioni e devono essere alimentati dallo 

stesso combustibile (o nello stesso modo) 

Inserimento impianto/generatore



CURMIT – IL GESTIONALE

Sono considerati facenti parte di un unico impianto (unico codice impianto) i generatori di calore a 

fiamma (caldaie) che:

 Sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione

 Sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile (gassoso, solido, liquido)

(devono verificarsi entrambe le condizioni)

La potenza totale nominale utile dell’impianto con cui viene stabilita la periodicità dell’inserimento su 

CURMIT del RCEE munito di segno identificativo (bollino) e del costo di quest’ultimo è pari alla somma 

delle potenze nominali utili (quelle di targa) dei singoli generatori di calore (caldaie)

Impianti dotati di generatore di calore a fiamma



CURMIT – IL GESTIONALE

Sono considerati facenti parte di un unico impianto (unico codice impianto) i generatori di aria calda 

privi del sottosistema di distribuzione del fluido termovettore o con sottosistema di distribuzione 

separato installati in locali diversi dalle abitazioni civili o rurali (comprese le case per vacanze o simili) 

solo se:

 Hanno, singolarmente, una potenza nominale utile superiore a 10 kW

 Sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile (gassoso, solido o liquido)

 Servono lo stesso ambiente (stanza)

Anche in questo caso la potenza totale nominale utile dell’impianto con cui viene stabilita la 

periodicità dell’inserimento su CURMIT del RCEE munito di segno identificativo (bollino) e il costo di 

quest’ultimo è pari alla somma delle potenze nominali utili (quelle di targa) dei singoli generatori di 

calore (caldaie)

Impianti dotati di generatore di calore a fiamma

ECCEZIONE



CURMIT – IL GESTIONALE

Sono considerati facenti parte di un unico impianto (unico codice impianto) le pompe di calore / gruppi 

frigo inserite nello stesso sottosistema di distribuzione del fluido termovettore che:

 Hanno singolarmente una potenza nominale utile superiore a 12 kW

 Sono azionate dallo stesso sistema (azionamento elettrico, motore endotermico, alimentate da 

energia termica)

 Producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo + freddo, freddo)

(devono verificarsi tutte le condizioni)

La potenza totale nominale utile dell’impianto con cui viene stabilita la periodicità dell’inserimento su 

CURMIT del RCEE munito di segno identificativo (bollino) e del costo di quest’ultimo è pari alla somma 

delle potenze nominali utili (quelle di targa) delle singole pompe di calore/gruppi frigo

Impianti dotati di pompe di calore / gruppi frigo



CURMIT – IL GESTIONALE

Sono considerati facenti parte di un unico impianto (unico codice impianto) le pompe di calore/gruppi 

frigo privi del sottosistema di distribuzione o con sottosistema di distribuzione separato installati in 

locali diversi dalle abitazioni civili o rurali (comprese le case per vacanze o simili) solo se:

 Hanno, singolarmente, una potenza nominale utile superiore a 12 kW

 Sono azionate dallo stesso sistema (azionamento elettrico, motore endotermico, alimentate da 

energia termica)

 Producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo + freddo, freddo)

 Servono lo stesso ambiente (stanza)

Anche in questo caso la potenza totale nominale utile dell’impianto con cui viene stabilita la 

periodicità dell’inserimento su CURMIT del RCEE munito di segno identificativo (bollino) e del costo di 

quest’ultimo è pari alla somma delle potenze nominali utili (quelle di targa) delle singole pompe di 

calore/gruppi frigo

ECCEZIONE

Impianti dotati di pompe di calore / gruppi frigo



Schema di flusso operazioni dell’installatore

CURMIT – IL GESTIONALE 

Esiste un libretto dove è

già inserito un impianto?



Schema di flusso operazioni del manutentore

CURMIT – IL GESTIONALE



Argomenti trattati:

Inserimento nuovo impianto/generatore e inserimento RCEE

1) Inserimento di un nuovo impianto in un nuovo libretto di impianto;

2) Inserimento di un nuovo impianto in un libretto di impianto dove esiste già un

impianto;

3) Inserimento di un nuovo generatore di calore a fiamma su un impianto esistente

e compilazione schede principali generatori di calore a fiamma;

4) Inserimento di un nuovo generatore di calore a pompa di calore su un impianto

esistente e compilazione schede principali generatori a pompa di calore;

5) Sostituzione generatore di calore;

6) Compilazione Rapporto di Controllo dell’efficienza energetica RCEE.

CURMIT – IL GESTIONALE – Inserimento nuovo impianto



Inserimento nuovo impianto su un nuovo libretto di impianto

CURMIT – IL GESTIONALE – Inserimento nuovo impianto

Generatore di calore a fiamma Pompa di calore

Impresa installatrice: Mario Marini e C. snc

Operatore: Marini Mario – Utente MA60------ – Password: 6--------

Proprietario: FERRARI SANDRO

Ubicazione: Castelbellino (AN)

Indirizzo: Viale del Lavoro, 302 - CAP 60030

Edificio: Civile abitazione – singola

Proprietario: FERRARI SANDRO

Ubicazione: Castelbellino (AN)

Indirizzo: Via Salvo d’Acquisto, 58 - CAP 60030

Edificio: Uffici

IMPIANTO: PDR: 19351935193519

Costruttore: ACV; Modello: Urano; Matricola: 41299/3

Generatore a combustione

Combustibile metano

Tipologia impianto: autonomo - E11 Residenze Cont.

Data installazione 21/12/2020 - Data costruzione 2019

Potenza al Focolare = 25 kW

Potenza utile = 22,5 kW

IMPIANTO: POD: 19911991199119

Costruttore: ADAN Modello: Nettuno Matricola: 995/77

Pompa di calore/macchina frigor.

Combustibile Pompa di calore

Tipologia impianto: autonomo  - E2 Uffici

Data installazione 21/12/2020 - Data costruzione 2019

Potenza Frigorifera 40 kW - Potenza Assorbita 10 kW

Potenza Termica 34 kW - Potenza assorbita 8,5 kW

Sistema azionamento elettrico - Fluido frigorigeno R32



Inserimento nuovo impianto su un libretto di impianto dove esiste già un impianto

CURMIT – IL GESTIONALE – Inserimento nuovo impianto

NUOVO IMPIANTO (pompa di calore): Costruttore: Aermec  - Modello: SMG350   - Matricola: 12b/1144       (POD:18601860186018)

Tipologia impianto: Pompa di calore – Combustibile: Pompa di calore - Data costruzione 2019

Potenza frigorifera nominale = 3,52 kW - Potenza assorbita nominale in raffrescamento = 0,88 kW

Potenza termica nominale = 4 kW Potenza assorbita nominale in riscaldamento = 1 kW

Azionamento = motore elettrico - Fluido frigorigeno = R32 - Carica refrigerante = 0,90 kg - Carica ermeticamente sigillata = Si



CURMIT – IL GESTIONALE – Inserimento nuovo impianto

Inserimento nuovo generatore di calore a fiamma su impianto esistente

e compilazione schede principali  relative ai gruppi termici

Manutentore/installatore:

Marini Mario e C snc, (operatore Marini Mario Codice utente MA60--------- – Pass: 6----------



CURMIT – IL GESTIONALE – Inserimento nuovo impianto

Inserimento nuovo generatore di calore a fiamma su impianto esistente

e compilazione schede principali  relative ai gruppi termici

NUOVO GENERATORE:

Gruppo termico singolo - Fabbricante: BOSCH - Modello: Bellastella - Matricola: 100_1212/1

Combustibile: Metano - Potenza termica utile = 20 kW - Potenza termica focolare = 21 kW - Rendimento utile = 95%

Data costruzione: 2019 - Scarico fumi collettivo - Locale ad uso esclusivo - Generatore a condensazione

Riscaldamento + produzione di acqua calda sanitaria.



Sostituzione generatore di calore

CURMIT – IL GESTIONALE – Inserimento nuovo impianto

INSTALLATORE: ErreBi e C. Operatore: Belli Marco Utente: MA60------ – Password: 2---------

NUOVO GENERATORE: Data installazione 19/12/2020 - Tipo gruppo termico: singolo

Fabbricante: ALEXIA – Modello: Bestcool – Matricola: 2390_65_12

Combustibile: Metano - Fluido termovettore =Acqua calda

Potenza termica utile = 24 – Potenza termica al focolare = 26 – rendimento = 92,3%

Data costruzione = 2018



Compilazione Rapporto di Controllo dell’Efficienza Energetica (RCEE)

CURMIT – IL GESTIONALE – Inserimento nuovo impianto

Ditta Manutentrice: Marini Mario e C.

Operatore Marini Mario Utente MA60---------- Pass. 6-----------


