
 
Fino al 14 novembre 2014 sarà 
comunque possibile utilizzare il 
vecchio sistema SIGIT per carica-
re ancora i modelli F e G,  di cui al 
d.lgs. 192/2005, utilizzati per manu-
tenzioni nel periodo antecedente al 
15 ottobre 2014  
 
Chi avesse utilizzato i modelli di cui 
al DM 10 febbraio 2014 dal 1 giu-
gno al 14 ottobre potrà comunque 
trasmetterli al CIT entro il 15 marzo 
2015 utilizzando una codifica ad 
hoc (es. 99999) per i campi integra-
tivi che saranno contenuti nei mo-
delli in via di pubblicazione da parte 
della Regione Piemonte. 
 
Coloro che avessero prestampato i 
modelli di cui al DM 10 febbraio 20-
14 e intendessero utilizzarli nel pe-
riodo compreso tra il 15 ottobre al 
14 novembre 2014 dovrà solamente 
integrarli (anche a mano) con le in-
formazioni introdotte dalla Regione 
Piemonte (prima della trasmissione 
al CIT che avverrà a partire dal 15 
novembre 2014). 
 
Prima del definitivo annullamento 
del sistema SIGIT, sarà possibile 
sperimentare le attività di carica-
mento dei nuovi modelli di libretto di 
impianto e di controllo di efficienza 
energetica nel CIT nel periodo che 
va dal 15 ottobre al 14 novembre 
2014 
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Martedì 30 settembre è stato pre-
sentato presso la Regione Piemonte 
il nuovo sistema informatico denomi-
nato Catasto degli Impianti Termici 
(CIT); il sistema sostituirà dal 15 ot-
tobre  2014 a tutti gli effetti il Siste-
ma Informativo di Gestione degli Im-
pianti Termici (SIGIT), utilizzato fino-
ra per registrare i rapporti di efficien-
za energetica ed i Bollini verdi. 
 
La decisione formale da parte della 
Regione Piemonte è attesa per la 
prossima settimana, ma da quanto 
si è potuto constatare il nuovo siste-
m a  s i s t e m a  C I T ,  d o p o 
l’accoglimento di buona parte delle 
richieste di semplificazione proposte 
ad agosto dal Coordinamento regio-
nale dell’Artigianato sembra potersi 
candidare come supporto utile per le 
imprese del settore termoidraulico, 
pur nelle difficoltà interpretative insi-
te nella legge nazionale. 
  
Alla luce dei tempi strettissimi che la 
legge fissa per l'avvio delle nuove 
procedure si invia questa prima in-
formativa per poter offrire una prima 
disamina immediata della regola-
mentazione in via di pubblicazione. 
 
Queste le principali novità: dal 15 
ottobre 2014 entrerà in vigore in 
Regione Piemonte l’obbligo di utiliz-
zare esclusivamente i nuovi modelli 
di Libretto di impianto e di Rapporto 
di controllo della Regione Piemonte 
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tivamente l’obbligo di iscrizione all’Elenco Regio-
nale tenuto presso la Camera di Commercio di 
Torino che è quindi destinato ad essere cancella-
to. 
 
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimen-
ti (tel. 0171/265536), si cercherà di aggiornare 
tempestivamente le imprese in merito nei prossi-
mi giorni. 
 
 

Successo per la serata sui 
nuovi libretti di impianto e 
sugli adempimenti del DPR 

74 
 

 
In anticipo 
sulle deci-
sioni regio-
nali Cna A-
lessandria 
ha organiz-
zato una 
riunione de-
gli installa-

tori e manutentori di impianti termici lunedì 29 
settembre a cui hanno partecipato numerose im-
prese. 
 
Nel corso degli intervento svolto dal Coordinatore 
regionale di Cna Piemonte Installatori Marco Pa-
rola  sono stati chiariti gli adempimenti prescritti 
dal DPR 74 in merito alla gestione dei nuovi li-
bretti di impianti e sui rapporti di controllo di effi-
cienza energetica anticipando alcune delle princi-
pali novità re-
lative al nuovo 
catasto regio-
nale degli im-
pianti termici 
per il cui detta-
glio si rimanda 
all’articolo pre-
cedente. 
 
 
L’occasione, prima di una prossima serie di riu-
nioni sull’argomento, ha fornito alle imprese an-
che la possibilità di vedere soddisfatte numerose 
richieste di chiarimento in merito alla normativa 
sugli impianti e sul risparmio energetico. 
 
   
 

 
Successivamente le registrazioni dei rapporti di 
controllo di efficienza energetica, dei dati del li-
bretto di impianto nel CIT, il rilascio dei relativi 
bollini verdi si potranno effettuare esclusivamente 
per via telematica, tramite il C.I.T.  
 
Nella prima fase di implementazione del CIT, che 
va dal 15 novembre 2014 al 31 gennaio 2015, la 
trasmissione telematica delle informazioni previ-
ste potrà avvenire entro 90 giorni dalla conclusio-
ne dei lavori. 
 
A regime i termini per aggiornare le informazioni 
relativi agli impianti gestiti su CIT si dovranno fare 
entro i 60 giorni  per la trasmissione 
 
Entro il 15 marzo 2015 sarà inoltre possibile la 
gestione dell’invio massivo tramite i nuovi tracciati 
record che verranno pubblicati dopo la pubblica-
zione della nuova procedura. 
 

ISCRIZIONE A CORSO DI  
AGGIORNAMENTO PER LE 

IMPRESE 
 
Per cercare di fornire informazioni utili per poter 
accedere ed utilizzare CIT, il Settore regionale 
competente, in collaborazione con le Province, 
sta organizzando per il 14 ottobre p.v. alle ore 14, 
30 un primo seminario formativo in videoconfe-
renza da Torino finalizzato alla presentazione del 
CIT ed aggiornamento degli installatori e  manu-
tentori in merito al suo funzionamento. 
 
Ogni Provincia sta organizzandosi per mettere a 
disposizione delle sale attrezzate per il collega-
mento della videoconferenza da Torino; non ap-
pena possibile, verranno fornite informazioni inte-
grative circa le modalità di adesione al seminario.  
 
E’ consigliabile che partecipino al seminario 
tutti i preposti tecnici delle imprese coinvolte 
dalla problematica (imprese di installazione e 
manutentori, già autorizzati al rilascio dei bol-
lini verdi ma anche coloro che non lo sono an-

cora). 
 
A seguito della partecipazione a detto corso la 
Regione Piemonte rilascerà un attestato di parte-
cipazione che autorizzerà automaticamente 
l’impresa di cui il soggetto fa parte alla gestione 
dei bollini verdi nei confronti della clientela. 
 
E’ infatti decisione della Regione superare defini-
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Restauratore di  
Beni culturali 

 
Come già anticipato su precedenti newsletter si 
ricorda che il ministero dei beni culturali ha attiva-
to dalle ore 12.00 di mercoledì 24 settembre 
2014.  il link per procedere alla registrazione e 
compilazione dell’istanza di riconoscimento della 
qualifica professionale di collaboratore restaura-
tore di beni culturali 

 Per l'accesso il link è https://ibox.beniculturali.
it 

Il ministero ha inoltre prodotto nella sezione spe-
cificatamente dedicata del suo sito a questa pro-
cedura una serie di documenti utili alla compren-
sione della procedura ed alla predisposizione del-
la pratica. 

Pubblicati i modelli semplificati 
per la sicurezza in cantiere: 

POS, PSC, PSS, FO 
 
Con il Decreto interministeriale del 9 settembre 20-
14 del 9 Settembre 2014 sono stati pubblicati i 
modelli semplificati ufficiali per la redazione del 
piano operativo di sicurezza (POS), del piano di 
sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fasci-
colo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurez-
za sostitutivo (PSS) . 
 
I documenti sono stati elaborati e pubblicati dal 
Ministero del Lavoro; non si tratta di modelli la cui 
applicazione diviene obbligatoria ma di una facol-
tà; il loro utilizzo costituisce presunzione legale di 
rispetto dei requisiti formali, non eliminando però 
alcuno degli adempimenti di legge comunque ob-
bligatori. 
 
Operativamente, i modelli costituiscono una cor-
nice all’interno della quale, il committente, il CSE 
o l’impresa esecutrice deve inserire contenuti non 
meramente documentali.  
 
Oltre alle anagrafiche e agli elementi descrittivi 
dell’opera, sono necessarie le specifiche indica-
zioni, diverse caso per caso, sui rischi, sulle lavo-
razioni ,sulla valutazione delle interferenze, sulle 
misure di coordinamento ecc. 
 
Alla luce di tale decreto, la redazione del P.O.S. 
potrebbe quindi diventare per le PMI un adempi-

mento meno gravoso di quanto purtroppo sofferto 
individualmente.  
 
Si rammenta, inoltre, anche alla luce delle modifiche 
già apportate dai vari decreti di rilancio del sistema 
produttivo, che la L. 9 agosto 2013 n. 98 (G.U. n. 19-
4 del 20-/8/2013) aveva già modificato la normativa 
che regolamenta la salute e la sicurezza dei cantieri 
temporanei o mobili, disponendo, all’art. 88 comma 
del Tu Sicurezza, escludendo dal campo di applica-
zione del Titolo IV del testo unico sicurezza (cantieri 
temporanei o mobili) parte del comparto 
dell’installazione tecnologica, relativamente ai lavori 
relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, ac-
qua, condizionamento e riscaldamento, nonche' ai 
piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore 
a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o 
alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, a 
condizione che non esponessero i lavoratori ai rischi 
di cui all'allegato XI, in calce riportati.  
 
All. XI - Elenco dei rischi più gravi nei la-

vori cantieristici 
 

1. rischio di seppellimento o di sprofondamento a 
profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da 
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggra-
vati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attua-
ti oppure dalle condizioni ambientali del posto di la-
voro o dell'opera. 
 
1-bis. rischio di esplosione derivante dall'innesco ac-
cidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attivitàdi scavo. 
 
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chi-
miche o biologiche che presentano rischi particolari 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure 
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sani-
taria. 
 
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la de-
signazione di zone controllate o sorvegliate, quali 
definite dalla vigente normativa in materia di prote-
zione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 
 
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a con-
duttori nudi in tensione. 
 
5. Lavori che espongono ad un rischio di annega-
mento. 
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 
7. Lavori subacquei con respiratori. 
8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi 
prefabbricati pesanti. 

https://ibox.beniculturali

