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LA REGISTRAZIONE A CURIT
Obbligo e profilazione

Tutte le aziende che svolgono la propria attività di gestione, installazione e manutenzione
degli impianti termici ubicati sul territorio della Regione Lombardia devono registrarsi per
poter operare, o far operare i CAIT per proprio conto, sul Catasto Unico Regionale degli
Impianti Termici (CURIT) e adempiere in questo modo agli obblighi normativi esistenti in
materia.

L’accesso al Catasto CURIT ed a tutti i servizi può avvenire esclusivamente dopo la registrazione.

La registrazione prevede diversi livelli.

Il primo passaggio è la registrazione dell’impresa.

Ai dati identificativi richiesti, occorre individuare anche un ruolo tra quelli che si intende
assumere. L’elenco dei ruoli disponibili è il seguente:

- Manutentore di Gruppi termici a Combustibile Fossile;

- Manutentore di Gruppi termici a Biomassa;

- Manutentore di Pompe di Calore / Gruppi Frigo;

- Manutentore di Sottostazioni di Teleriscaldamento;

- Installatore di Impianti Termici.



Non solo le imprese del settore ma 

anche:

•Amministratori di Condominio;

•Aziende di Distribuzione;

DEVONO REGISTRARSI 



LA REGISTRAZIONE A CURIT

La registrazione è GRATUITA  ed avviene collegandosi alla sezione dedicata  sul 

sito WWW.CURIT.IT e compilando l’apposito format. Non sono richieste smart

card, token, raccomandate, ecc.



LA REGISTRAZIONE A CURIT
La documentazione

Per effettuare la registrazione è necessario allegare:

- Copia della Visura Camerale;

- Copia del documento di identità del legale
rappresentante.

La registrazione sarà completa al momento in cui saranno
registrati anche la strumentazione prevista per il ruolo assunto
ed almeno 1 operatore.



Una volta completato il processo di registrazione , il sistema 
genererà automaticamente un  Codice Portafoglio.

I contributi a favore dei singoli Enti Locali e della Regione 
Lombardia sono corrisposti unicamente attraverso il Portafoglio digitalePortafoglio digitalePortafoglio digitalePortafoglio digitale a 18 

cifre assegnato a tutti i manutentori/installatori, terzi responsabili e 

amministratori di condominio registrati. 

IL PORTAFOGLIO DIGITALE



IL PORTAFOGLIO DIGITALE

Funziona  come una tessera precaricabile (tramite bonifico 

bancario o Sisal):

Il corrispondente contributo è detratto dal credito residuo 

presente sul Portafoglio digitale nel momento in cui il 

manutentore/amministratore/terzo responsabile inserisce la 

Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione in CURIT

Non si utilizzano più  Bollini, bollettini et similia.

L’importo del contributo,  non costituisce imponibile IVA.





I CONTRIBUTI SI CORRISPONDONO CON CADENZA BIENNALE
A PRESCINDERE DALLA POTENZA TERMICA FOCOLARE

0-35 kW 35-50 kW 50-116 kW 116-350 kW > 350 kW 
Ente Locale € 7,00 € 14,00 € 80,00 € 140,00 € 190,00

Regione Lombardia € 1,00 € 1,50 € 3,50 € 10,00 € 18,00

Sono esentati dal pagamento dei contributi
gli impianti di climatizzazione estiva, gli
impianti alimentati da biomassa legnosa,
le pompe di calore e gli scambiatori delle
reti di teleriscaldamento.

IN PRATICA I CONTRIBUTI  SONO 

DOVUTI UNICAMENTE PER 

GENERATORI ALIMENTATI CON 

GASOLIO, GAS NATURALE, GPL



D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965 Disposizioni per l’esercizio, il controllo, 

la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici 

ab. “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” o “DAM”: il 

rapporto di controllo tecnico……, corredato dai contributi 

economici,….. Tale dichiarazione è valida per due o quattro 

stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla 

data della manutenzione, in relazione alla tipologia di 

generatori presenti nell’impianto.

LA D.A.M. 



FREQUENZA CONTROLLI EFFICIENZA ENERGETICA



LA REGISTRAZIONE A CURIT 

L’utenza della DITTA avrà a disposizione servizi di tipo amministrativi / gestionali.

Mentre l’utenza dell’OPERATORE avrà accesso ai Catasti per inserire i rapporti di
controllo (ASSUNZIONI DI RESPONSABILITA’, LIBRETTI, ECC.)

Manuale disponibile a questa pagina: http://www.curit.it/manualimanut_install





FUNZIONALITÀ CURIT
TRA LE FUNZIONALITA’ CURIT PER I MANUTENTORI



FUNZIONALITÀ CURIT

Funzioni per il CITTADINO – Controlla i dati del tuo impianto

Una volta trovato il proprio impianto inserendo il codice fiscale ed il codice impianto o 
Targa impianto è possibile:
- Verificare la composizione dell’impianto e tutta la documentazione relativa alle 

manutenzioni;
- Attivare un avviso tramite e-mail o sms per la prossima manutenzione.



FUNZIONALITÀ CURIT

Funzioni per il CITTADINO – Cerca un manutentore CURIT

Tramite questa funzione è possibile verificare che il proprio
manutentore sia registrato a CURIT o cercarne uno specifico per la
tipologia del proprio impianto, indicando il punto di interesse nella
mappa.



LA CAMPAGNA DI TARGATURA

Dal 15 ottobre 2014, gli impianti termici sono stati “Targati” con un
codice univoco, con questa tempistica:

Il sistema di distribuzione delle Targhe coinvolge gli operatori del settore. Inoltre per
gli impianti centralizzati è possibile il coinvolgimento anche dei Terzi responsabili e
degli Amministratori di condominio nella applicazione delle targhe in corrispondenza
della centrale termica.

La targatura avviene:

al momento dell’installazione

al primo rilascio di DAM
(Dichiarazione di Avvenuta
Manutenzione)



L’IMPIANTO TERMICO
Sono compresi negli impianti termici:

gli impianti individuali di riscaldamento;

gli apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento
localizzato ad energia radiante, se fissi, quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è
maggiore o uguale a 5 kW;

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale ed assimilate.

Sono invece esclusi:

- Termocucine, cucine economiche, caminetti aperti;

- Impianti coinvolti in cicli di processo.





I dati delle Dichiarazioni sono trasmessi in modo telematico attraverso lo strumento di Catasto
messo a disposizione gratuitamente su internet.

Le informazioni da trasmettere possono essere registrate direttamente per ogni singolo impianto
o in forma massiva attraverso uno specifico file da inviare.

I manutentori, gli installatori e gli amministratori di condominio possono trasmettere i dati di
loro competenza direttamente o, nel caso di impossibilità tecnica e/o organizzativa, attraverso le
strutture dei Centri di Assistenza Impianti Termici delle Associazioni di Categoria di impiantisti.

CURIT

Manutentori

Installatori

Amministratori

CAIT

Schema di trasmissione dati:

TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI





•“Centri di Assistenza Impianti termici” o 
“CAIT”: centri di informazione per gli 
operatori del settore e di supporto per la 
trasmissione telematica della 
documentazione relativa agli impianti 
termici riconosciuti dal gestore del Catasto 
Unico Regionale degli Impianti Termici.

COSA SONO E COSA FANNO I CAIT



REQUISITI DEI CAIT

• Ogni CAIT deve individuare un responsabile che risponda 
della corretta esecuzione degli adempimenti affidati.

• disporre di operatori con un’adeguata competenza professionale in 
relazione alle attività svolte, sia per la trasmissione telematica della 
documentazione che dell’informazione tecnico-impiantistica agli utenti, 
conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione 
e/o aggiornamento; 

• disporre di autonomia logistica/organizzativa, …nonché di adeguata 
dotazione mobiliare e strumentale; 

• garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico; 

• presentare un documento nel quale siano descritte le procedure e sia 
affrontato il tema del risk management.



I CAIT DEVONO: 

Gestire mediante l’utilizzo di apposita check list le fasi di;

• ricevibilità;

• ammissibilità amministrativa;

• istruttoria; 

• delle

• Dichiarazioni presentate (DAM); 
• Assunzioni di responsabilità; 



trasmettere le dichiarazioni per via telematica al 
Catasto entro 2 mesi a partire dalla fine del mese 
della consegna da parte del soggetto richiedente il 

servizio, privilegiando l’inserimento delle 
dichiarazioni che presentano delle prescrizioni

I CAIT DEVONO:



I CAIT DEVONO:

•Conservare le dichiarazioni accettate ed 
inserite in formato cartaceo e digitale, 
secondo opportune modalità di 
archiviazione, considerando che i documenti 
cartacei in originale devono essere 
conservati per il periodo di validità della 
dichiarazione stessa.



IL MANDATO ESCLUSIVO

I CAIT possono operare soltanto dopo la sottoscrizione
del contratto (con mandato esclusivo) rilasciato dal
singolo fruitore di servizio al CAIT medesimo, mandato
che deve dare espressa abilitazione al trattamento dei
dati, esplicitare l’impegno del mandante a rivolgersi al
CAIT per assumere informazioni sullo stato delle proprie
dichiarazioni, fino a revoca del mandato, ottemperare a
quanto previsto dal D.lgs. 193/06 e contenere regolare
documentazione attestante l’eventuale proroga del
contratto alla sua naturale scadenza;



ELENCO CAIT CNA

• I Cait – CNA LOMBARDIA  ed i relativi centri raccolta sono raggruppati 
per Provincia o per unità territoriali omogenee.

• Bergamo, Brescia e Cremona

• Como, Lecco e Varese

• Mantova

• Milano e MB

• Pavia



Normativa regionale di 
Riferimento

• DELIBERA N°X/3965 DEL 31.07.2015

• Nuove Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e 
l’ispezione degli impianti termici. Sostituisce la DGR 1118 del 
20/12/2013.

• D.D.U.O N. 11785 DEL 23.12.15

• Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e 
l'ispezione degli impianti termici civili in attuazione della dgr x/3965 
del 31.7.2015 e della dgr x/4427 del 30.11.2015


