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A tutte le imprese della Regione Toscana, operanti nella Provincia
di Firenze, attive nei seguenti settori:
manutenzione, installazione di impianti elettrici in edifici o in
altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in
edifici o in altre opere di costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa
manutenzione e riparazione)
attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari
industriali

Spett. le Impresa,
con l'avvio del nuovo “Sistema Informativo sull’Efficienza Energetica della Regione Toscana” (SIERT), saranno
molte le novità con cui dovranno confrontarsi le aziende che si occupano di installazione e manutenzione degli
impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva.
Entrerà in vigore un unico bollino per l’autocertificazione degli impianti valido su tutto il territorio regionale e verrà
attivato un sistema unico di inserimento dei rapporti di controllo di efficienza energetica. In questo modo, la
Regione Toscana grazie al lavoro e alla collaborazione di tutti gli operatori del settore creerà un solo catasto degli
impianti termici che faciliterà il sistema di verifica, riducendo l’elusione e rendendo tutte le attività connesse più
semplici ed efficaci.
Il SIERT sarà attivo nelle varie Provincie non appena sarà eseguito il passaggio della banca dati dal vecchio software
in uso alla nuova piattaforma. Da quel momento si aprirà un “periodo finestra” in cui sarà possibile utilizzare sia il
vecchio software che il nuovo in modo da poterlo testare ed imparare ad utilizzare.

Viale Belfiore, 4 – scala B
50144 Firenze – Italy
Tel. +39 055 219641
Fax +39 055 216965

Capitale Sociale € 50.000,00 int. versato
Reg. Imp. di Firenze - REA FI / 519044
C.F. e P.IVA 05081900481

Agenzia partner:

www.firenzenergia.it
info@firenzenergia.it
In seguito il vecchio software sarà spento e l’unico applicativo informatico utilizzabile sarà il SIERT.
La Regione Toscana provvederà a realizzare una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini su tutto il territorio
regionale, per informare correttamente sugli obblighi di manutenzione collegati all’utilizzo degli impianti di
climatizzazione (estiva e invernale) e sui vantaggi che da tali attività derivano, in termini ECONOMICI, AMBIENTALI
e non ultimi di SICUREZZA.
Inoltre, la Regione Toscana attraverso le proprie agenzie energetiche e con la collaborazione di CNA e
Confartigianato ha deciso di organizzare una serie di incontri per informare tutte le imprese sul nuovo sistema.
Di seguito troverete il calendario degli incontri, suddivisi in incontri preliminari di informazione sull’intero processo
di autocertificazione in generale (destinati ai titolari e ai responsabili delle imprese) e un secondo livello di
formazione (destinata in particolare al personale che materialmente si occuperà dell’inserimento dei rapporti di
controllo) sull’uso del portale “Catasto Impianti Termici” (CIT), articolato in 2 ore di formazione in aula.
La partecipazione è GRATUITA, in modo da agevolare la più ampia frequenza possibile delle imprese di
manutenzione e installazione interessate.
CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI PER I TITOLARI E GLI AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA – PROVINCIA DI PRATO e
FIRENZE
Martedì 5 dicembre 2017 a Scandicci, c/o la Sala Consiliare del Comune di Scandicci in Piazzale della Resistenza 1
dalle 17.30 alle 19.00
La partecipazione agli eventi in calendario avverrà previa registrazione al singolo evento, compilando questo
MODULO DI REGISTRAZIONE
Successivamente a questi incontri saranno organizzati, in collaborazione con CNA e CONFARTIGIANATO, veri e
propri corsi di formazione gratuiti rivolti a tutte le imprese interessate, in particolare a coloro (segretari,
amministrativi) che operativamente si occupano dell’inserimento degli RCEE nel portale.
I Corsi hanno lo scopo di fornire le competenze necessarie all’uso del nuovo software SIERT, per la parte relativa al
CIT (Catasto Impianti Termici). Sarete tutti invitati a partecipare.
Nel caso in cui, invece, si desiderasse approfondire o procedere in autonomia senza la partecipazione a tali eventi
formativi, ricordiamo che è disponibile alla pagina:
http://www.siert.regione.toscana.it/documenti/manuale_manutentori_vers2.pdf
un manuale d’uso del software scaricabile e consultabile in qualsiasi momento.
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SIERT – COSA E’?
Il SIERT acronimo di “sistema informativo regionale del catasto degli impianti termici” è il sistema informatico
disponibile su internet, in cui confluiranno tutti i dati relativi all’uso dell’energia negli edifici del settore civile della
Regione Toscana.
Il SIERT comprenderà due catasti, il CIT ovvero il catasto Impianti Termici, nel quale saranno presenti tutti gli
impianti di riscaldamento e raffrescamento (ad uso civile) e l’APE ovvero Attestato di Prestazione Energetica, cioè
il documento che riassume le prestazioni energetiche complessive di ciascun edificio ad uso civile.
I due catasti saranno collegati e in continua evoluzione, nel rispetto della disciplina del settore e delle esigenze di
monitoraggio e programmazione energetica della Regione Toscana.
Il catasto sarà gratuitamente accessibile previa apposita registrazione alle imprese di installazione, controllo e
manutenzione degli impianti termici tenute ad utilizzare l'applicativo informatico per lo svolgimento delle
procedure di propria competenza, ovvero:
•
•

generare i codici per la targatura degli impianti
effettuare l'accatastamento dell'impianto, mediante registrazione del Libretto di impianto associato al
relativo codice di targatura, e provvedere al successivo eventuale aggiornamento
• ricercare e visualizzare gli impianti da loro controllati e i relativi rapporti di controllo.
• gestire il proprio portafoglio virtuale
• acquisire i bollini "calore pulito"
effettuare la registrazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, associandoli al relativo bollino.
Il catasto per alcuni dati sarà poi accessibile anche ai cittadini, ai tecnici del settore e ai notai per le finalità
previste dalla legge.

Vi Ringraziamo tutti per la collaborazione, certi che la nuova organizzazione si tradurrà in un miglior
servizio per il cittadino in un beneficio per il territorio e in maggiori opportunità professionali per gli
operatori.

Viale Belfiore, 4 – scala B
50144 Firenze – Italy
Tel. +39 055 219641
Fax +39 055 216965

Capitale Sociale € 50.000,00 int. versato
Reg. Imp. di Firenze - REA FI / 519044
C.F. e P.IVA 05081900481

