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1. PREMESSA 

Il presente manuale è dedicato agli operatori delle Ditte manutentrici. 

Scopo di questo documento è descrivere le funzionalità introdotte nel Catasto digitale per permettere 

l’inserimento di nuovi Rapporti di efficienza energetica direttamente da parte dei manutentori per gli 

impianti corrispondenti già censiti nel Catasto, ovvero gli impianti per i quali è stato già trasmesso 

un rapporto di controllo tecnico con Bollino. Inoltre, fornisce le istruzioni per la trasmissione di un 

rapporto di controllo tecnico relativo ad un impianto non ancora censito. 

Terminologia utilizzata: 

Catasto Digitale: l’elenco digitalizzato di tutti gli impianti censiti all’interno del territorio di Roma Capitale 

OIIT: Organismo Ispezioni Impianti Termici 

RCEE: Rapporto di manutenzione e controllo di efficienza energetica 
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2. DATI TECNICI E ANAGRAFICI 

Ciascun soggetto operatore può visualizzare i dati degli impianti accatastati a suo nome per i quali 

ha trasmesso gli RCEE. Inoltre, può inserire in autonomia una nuova dichiarazione di avvenuta 

manutenzione. 

 

2.1 VISUALIZZAZIONE IMPIANTI E SCHEDE TECNICHE 

 

Una volta visualizzato l’elenco, per effettuare le modifiche su un impianto bisogna evidenziarlo 

cliccandoci sopra (la riga si colorerà di blu). I primi dati visibili sono i seguenti: 

- “ID” (indica il codice catasto assegnato all’impianto) 

- N° Bollino 

- Data RCEE 

- Tipo impianto 

- Potenza 

- N° generatori 

- Denominazione 

- Indirizzo 

 

 
 

All’interno del campo “Search” in alto a destra è possibile inserire qualsiasi informazione per poter 

individuare uno specifico impianto (nominativo o parte di esso, indirizzo o parte di esso, codice 

catasto). La cella “Show” indicata dalla freccia consente di scegliere quante righe visualizzare per 

pagina (5, 10, 25, 50, tutte). 

Una volta selezionato l’impianto, cliccando in alto a sinistra su “Modifica”, si aprirà la maschera 

generale che contiene tutti i dati associati all’impianto (dati tecnici, anagrafica, ubicazione ecc…). 

Se alcuni dati non risultano registrati correttamente, si prega di inviare una richiesta via mail a 

catasto.organismo.roma@gmail.com indicando le eventuali aggiunte e/o modifiche. 

 

 

 

Cliccare su “Gestione impianti” per 

visualizzare l’elenco completo dei 

propri utenti assegnati 

mailto:catasto.organismo.roma@gmail.com
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2.1.1 Dati impianto 

In questa maschera è possibile visualizzare le caratteristiche generali dell’impianto: 

- Data installazione 

- Potenze 

- Combustibile 

- Fluido termovettore 

- Tipo di generatore 

 
 

 

2.1.2 Ubicazione 

All’interno di questa maschera è possibile inserire l’indirizzo dove è ubicato l’impianto. È facoltativo 

l’inserimento delle coordinate catastali dell’immobile. 

 

 

 

2.1.3 Anagrafica 

È possibile visualizzare i dati delle figure associate all’impianto. In caso di presenza di più soggetti 

(es. proprietario, occupante) in rosso è evidenziato quale dei quattro è ritenuto responsabile 

dell’impianto ai sensi di legge. 

 

 

2.1.5 Documenti 

In questa sezione è possibile caricare e visualizzare qualsiasi documento si ritenga opportuno o 

necessario a descrivere la storia dell’impianto (dichiarazioni di conformità, certificati di varia natura, 

comunicazioni ecc…). I file possono essere inseriti sotto forma di scansioni in formato immagine o 

pdf. 
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Per caricare un file, cliccare su “Nuovo”; si aprirà la maschera sottostante nella quale bisogna 

indicare la data del documento e una breve descrizione dello stesso. Cliccando su “scegli file” si 

procederà al caricamento dell’allegato. Per 

confermare l’inserimento cliccare su “Salva e 

aggiorna”. 

Una volta salvato il documento, sarà 

possibile modificarlo o eliminarlo, in caso di 

necessità, cliccando su “Modifica”. 

 

 

 

 

 

2.1.6 Manutenzioni 

In questa schermata è possibile visualizzare i rapporti di efficienza energetica trasmessi all’Ente. 

Per le procedure di inserimento di un rapporto di manutenzione si rimanda al successivo capitolo 3. 
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3. TRASMISSIONE DEI RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA 

 

La trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione (dati RCEE + Bollino) avviene 

mediante l’apposita piattaforma online accessibile da ciascun operatore incaricato per la 

manutenzione. Le credenziali per l’accesso sono fornite direttamente da parte dell’O.I.I.T. Le ditte 

che non hanno ancora ricevuto le credenziali d’accesso possono riceverle in occasione della 

richiesta di acquisto di nuovi Bollini.  

 

 

3.1 – Impianti già presenti nel Catasto 

Per gli impianti che risultano regolarmente censiti nel Catasto, pertanto visibili nella sezione 

“Impianti” >>> “Gestione Impianti” è possibile inserire direttamente un nuovo rapporto di efficienza 

energetica: dalla maschera iniziale di ricerca (vedere passaggi antecedenti), per inserire un nuovo 

rapporto di manutenzione selezionare l’impianto e cliccare su “Aggiungi rapporto”. 

 

In automatico, in base alla tipologia di impianto (generatore a fiamma o gruppo frigo) si aprirà la 

maschera relativa al modello di rapporto di efficienza energetica corrispondente “Tipo 1” o di “Tipo 

2”. Il modello contiene tutti i dati precompilati dell’impianto. È necessario completarlo inserendo il 

numero del Bollino, i dati dell’analisi di combustione, la data di effettuazione del controllo ed infine 

eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni. 

Al termine dell’inserimento dei dati cliccare su “SALVA” in basso a sinistra. Il nuovo rapporto di 

controllo sarà visibile nella sezione “Dichiarazioni” della scheda impianto. 

 

ASSEGNAZIONE DEL BOLLINO 

Qualora la ditta sia in possesso di bollini cartacei già precedentemente acquistati dall’Organismo, 

riportare il relativo numero all’interno dell’apposita cella, come mostrato nella figura sottostante 
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Per l’inserimento di un Bollino Digitale, selezionare la voce apposita, poi cliccare sul simbolo di 

ricerca che permette di selezionare uno dei bollini precedentemente acquistati e 

temporaneamente archiviati in stato “Emesso”. 

Utilizzando questa procedura, l’inserimento del RCEE in catasto è automatico, pertanto non 

è necessario trasmettere i rapporti utilizzando altri modelli. 

 

VERIFICA AUTOMATICA DEI PARAMETRI DI COMBUSTIONE 

Per gruppi termici a fiamma, laddove è stata eseguita l’analisi della combustione, il sistema adotta 

una forma di controllo automatico sui parametri soggetti ai limiti legge: Rendimento di combustione 

e monossido di carbonio. Qualora uno o entrambi i parametri risultino fuori norma, il sistema lo 

segnalerà al momento del salvataggio dei dati per ricevere conferma da parte dell’operatore. Tale 

impostazione è utile anche come forma di controllo dei dati inseriti. Inoltre, all’avvenuta conferma, 

tali non conformità saranno riportate per iscritto in automatico nella sezione “Raccomandazioni”. 

Nota: La comparazione del valore di rendimento avviene con il valore limite minimo previsto per 

legge che non viene indicato automaticamente dal sistema ma deve essere inserito dal manutentore. 

 

 

3.2 – Impianti non presenti nel Catasto o assegnati ad altra Ditta 

Per gli impianti che non risultano regolarmente censiti nel Catasto, o che non è possibile visualizzare 

in quanto già assegnati in precedenza ad un’altra ditta manutenzione, l’inserimento di un nuovo 

rapporto di efficienza energetica avviene mediante l’apposito form di compilazione: “Impianti” >>> 

“Inserimento RCEE” selezionabile in alto sulla destra. 
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Si aprirà la seguente maschera per l’inserimento dei dati:

 

 

Il primo passaggio è selezionare il tipo di rapporto: Generatore a fiamma oppure Gruppo Frigo 

 

Cliccando all’interno del campo “Num. Bollino” si apre l’elenco a tendina con tutti i bollini a 

disposizione della Ditta emessi finora, pertanto è sufficiente selezionare quello prescelto da 

assegnare: 

 

 

I campi evidenziati in rosso sono obbligatori, in assenza non è possibile effettuare il salvataggio. 

Laddove possibile, si prega di compilare anche i dati non obbligatori per consentire un maggiore 

dettaglio nell’archiviazione degli impianti. 
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I campi che prevedono l’inserimento di una data: “Data RCEE” e “Data Inst.” possono essere 

compilati digitando all’interno oppure cliccando sul simbolo del calendario scegliendo la data precisa: 

  

Nel campo “Indirizzo” iniziare a digitare il nome della via, apparirà una lista con il viario precaricato 

e sarà possibile selezionare direttamente la via tra quelle suggerite: 

 

 

Altri campi che è possibile compilare selezionando da menu a tendina: 

- CAP 

- Combustibile 

- Tipo Generatore (solo per quelli a fiamma, B o C) 

 

Impianto costituito da più generatori. 

Per gli impianti alimentati da più generatori sul medesimo circuito di distribuzione, dopo aver inserito 

i dati corrispondenti al primo generatore, cliccare su “Aggiungi Gen.” in alto, una nuova riga si 

aggiungerà nella parte sottostante e sarà possibile aggiungere un secondo generatore e così via. Il 

sistema calcolerà in automatico, al termine del salvataggio, la potenza totale dell’impianto, 

confrontandola con la fascia corrispondente all’importo del bollino assegnato e segnalando 

eventuale incongruenza. In qualsiasi momento prima del salvataggio è possibile rimuovere un 

generatore aggiunto selezionandolo e cliccando sul tasto “Elimina” in basso a destra. 

 

Salvataggio e invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione. 

Una volta terminato l’inserimento dei dati, cliccare sul tasto “Salva” in alto. Nel caso in cui alcuni 

dati obbligatori siano mancanti o non compilati correttamente, il Sistema segnalerà le eventuali 

correzioni, inoltre controllerà la congruenza tra l’importo del Bollino scelto e la potenza totale 

dell’impianto. 
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Dopo l’avvenuta conferma del salvataggio è possibile inserire il rapporto di efficienza energetica 

successivo. 

 

Conferma della trasmissione della dichiarazione avvenuta manutenzione 

Per ogni salvataggio confermato, i dati dell’impianto saranno trasmessi immediatamente al nostro 

Catasto principale. Prima dell’accatastamento definitivo, il Sistema effettuerà una verifica per 

individuare eventuali corrispondenze su utenze già presenti nella banca dati. Durante questo 

passaggio intermedio, la dichiarazione di avvenuta manutenzione risulta comunque inviata e visibile 

nella sezione “Amministrazione” >>> “Richieste RCEE sospese”: 

 

In questa sezione sono visibili gli RCEE trasmessi e in attesa di conferma definitiva con l’indicazione 

dei seguenti stati: 

- Inserita = i dati sono stati correttamente trasmessi e in attesa di validazione; 

- Approvata = i dati sono stati validati e registrati in catasto con nuovo codice o su un codice 

preesistente. 

 

Qualora necessario, sarà nostra cura richiedere una copia del Rapporto di efficienza 

energetica corrispondente ai dati inseriti al fine di verificare ulteriori dati per la registrazione 

dell’impianto. 


