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28 Giugno 2022 

CONVEGNO CATASTO ENERGETICO 
UNICO REGIONALE DEGLI EDIFICI 



      

        
  

ISTITUZIONE DEL CATASTO IMPIANTI TERMICI 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

Art. 9 - Funzioni delle regioni e degli enti locali 
Comma 3: 
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo 
scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno 
degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni 
sugli edifici e sugli impianti …… possono promuovere la 
realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei 
catasti degli impianti termici presso le autorità competenti, senza 
nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati.» 



       
          

 

NORMATIVA REGIONALE 
D.D.G. n. 71 del 1 marzo 2012 

Istituzione del Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli 
edifici 

Art. 4 - Catasto regionale degli impianti termici 

«La Regione siciliana, in applicazione dell’art. 9, comma 3, del 
decreto legislativo n. 192/05, allo scopo di conoscere, in modo 
completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire 
una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti 
stessi, promuove la realizzazione di un sistema informativo unico 
regionale, attraverso l’istituzione del Catasto regionale degli impianti 
termici» 



     

NORMATIVA REGIONALE 
D.D.G. n.556 del 23 luglio 2014 

Vengono disciplinate le modalità di registrazione degli impianti 
termici. 

Art. 1 - Registrazione impianti termici 

«E' fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al catasto 
regionale. 

La registrazione degli impianti termici…dovranno effettuarsi 
esclusivamente per via telematica.» 



      

 

NORMATIVA REGIONALE 
D.D.G. n.2 del 14 gennaio 2015 

Linee guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione 
dei criteri e delle procedure per l’esecuzione degli 
accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici. 

Art. 2 - Si approvano le Linee guida di cui all’allegato "A" 

Allegato A 
Art. 4 - Catasto Impianti Termici 
«È fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al sistema 
informativo denominato Catasto Impianti Termici….. 



   
    

L’ISTITUZIONE DEL CATASTO DIGITALE HA ELIMINATO 
OGNI FORMA DI CONSEGNA CARTACEA 



           
       

        

 
  

A partire dal 3 marzo 2022 la Regione Sicilia a seguito di 
procedura di gara europea, ha affidato il servizio pubblico per

gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici alla 
Società: 

Organismo Ispezioni 
Impianti Termici S.r.l. 

(ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs.192/05 e ss.mm.ii. ) 



     ACCESSO AL CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI www.curi.it 

http://www.curi.it/


          ACCESSO AL CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI 



          ACCESSO AL CATASTO IMPIANTI TERMICI REGIONALE 

Ogni Ditta di Manutenzione richiede la registrazione al catasto digitale 
fornendo i dati necessari alla verifica dei requisiti tecnici e professionali 
per operare nel sistema informatico. 



          ACCESSO AL CATASTO IMPIANTI TERMICI REGIONALE 

In fase di registrazione viene richiesta la visura camerale e 
la documentazione attestante la regolare taratura degli 
strumenti utilizzati per le manutenzioni. 



   WWW.CURI.IT 

È possibile scaricare dal portale C.U.R.I. la modulistica 
necessaria per i controlli da effettuare sugli impianti, 
accedendo alla apposita sezione. 



       FAQ – WWW.CURI.IT 

È possibile interagire con i tecnici operatori, inviando un quesito 
attraverso la sezione «Contatti» 



     

 

     
 

CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI 

IL BOLLINO VERDE 

Per quali impianti si deve presentare la dichiarazione 
di avvenuta manutenzione 

Su tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale, a METANO o GPL, di potenza 
termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, su tutti gli impianti di 
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 
kW e su impianti a combustibile liquido o solido con potenza termica utile compresa 
tra 10 kW e 20 kW. 



CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI  
La Campagna Informativa 

I manifesti 



     CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI 
La Campagna Informativa 

L’opuscolo informativo 

L’opuscolo viene distribuito tramite anche l’invio per posta a tutti i possessori di un 
impianto termico riscontrati dall’elenco fornito, ai sensi della normativa, dai fornitori di 
combustibile. 



     

    
 

CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI 
La Campagna Informativa 

Gli incontri con le Associazioni 
di Categoria 

A partire dal mese di marzo , la Concessionaria ha effettuato su tutto il territorio 
regionale degli incontri, organizzati con le Associazioni di Categoria, tesi ad 
informare in maniera capillare tutti gli operatori del settore interessati, delle 
procedure di registrazione degli impianti sul portale Curi.it ed anche sulle modalità di 
segnalazione di impianti non conformi per l’avvio della pertinente attività ispettiva 
da parte dei verificatori della Società Organismo Ispezioni Impianti Termici Srl. 



    CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI 
ATTIVITA’ DI ISPEZIONE 

Organismo Ispezioni Impianti Termici provvederà annualmente ad 
effettuare le ispezioni sui seguenti impianti: 

1) Impianti regolarmente dichiarati: ispezioni gratuite a campione; 
2) Impianti non dichiarati: ispezioni d’ufficio a pagamento; 
3) Impianti con dichiarazione non valida; 
4) Ispezione impianti potenza termica su con utile superiore a 100 kW 
Le ispezioni effettuate da Organismo Ispezioni Impianti Termici non 
sostituiscono le operazioni di manutenzione ordinaria, che devono 
comunque essere effettuate secondo le frequenze temporali indicate dalle 
norme vigenti. 
Durante il controllo sarà eseguita la verifica del 
rendimento della combustione del generatore, dello 
stato della canna fumaria, dell'aerazione del locale e 
di altri parametri specifici. Al termine della verifica, 
l’ispettore rilascerà una copia del verbale di avvenuto 
controllo. 



    CATASTO REGIONALE 

IMPIANTI TERMICI   

A partire dal 3 marzo 2022: 
- Sono state registrate n. 2.029 ditte di manutenzione operanti nella Regione Sicilia; 
- Sono stati accatastati con controllo e validazione del Rapporto di Controllo di 

Efficienza Energetica n. 20.676 impianti di climatizzazione estiva e invernale; 

- Sono state programmate 384 ispezioni su impianti riscontrati non a norma; 



    

 

  

 

  

    

CATASTO REGIONALE 

IMPIANTI TERMICI   

Tipologia Impianti Accatastati 
Termici (76,39%) 

Frigo (9,20 %) 

Cogenerazione (0,05 %) 

Teleriscaldamento (0,02 %) 

Altro - Monoslip (14,34 %) 



  
   

   

 

   

  

  
  

 
 

  

  

   

CATASTO IMPIANTI TERMICI 
DOVE SIAMO PRESENTI 

CON IL NOSTRO APPLICATIVO 

Regione Sicilia 

Comune di Roma Capitale 

Provincia di Taranto 

Provincia di Ancona 
Comune di Ancona 

Regione Lombardia 
diversi Enti 

Comune di Pozzuoli 

Comune di Napoli 

Provincia di La Spezia 



  
   

       

    

    

       

CATASTO IMPIANTI TERMICI 
GLI IMPIANTI GESTITI IN ITALIA 

CON IL PROPRIO APPLICATIVO IL NOSTRO GRUPPO GESTISCE 

• CIRCA 4,0 MILIONI DI IMPIANTI TERMICI 

• CIRCA 28.000 IMPRESE DI MANUTENZIONE 

• CIRCA 25.000 ISPEZIONI ANNUE SUGLI IMPIANTI TERMICI 



 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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