CURIT
Catasto Unico Regionale degli Impianti
Termici
Come comunicato il mese scorso, La Grande Stufa S.p.A. ha completato l’iter di iscrizione al CURIT
in qualità di installatore e manutentore di sottostazioni di teleriscaldamento.
Il passo successivo è quello di inserire ogni sottostazione allacciata alla rete di teleriscaldamento
nel sistema regionale, tale operazione prevede la compilazione del libretto d’impianto, univoco per
ogni impianto termico, e la targatura dello stesso.
Per completare questo passaggio l’ufficio tecnico de La Grande Stufa seguirà le seguenti fasi:
1- suddivisione di tutti i clienti in gruppi in ordine di installazione della macchina (dal 2010 al
2015)
2- raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione del libretto d’impianto
3- sopralluogo presso l’abitazione per il rilievo della posizione della SST
4- inserimento dei dati sul portale
5- consegna al proprietario dell’impianto (secondario) del libretto compilato e conseguente
targatura della SST

FASE 1
Tutti i clienti allacciati alla rete di teleriscaldamento verranno suddivisi in gruppi in modo da
scaglionare la raccolta di informazioni, la compilazione dei libretti e l’inserimento sul portale.
La suddivisione avverrà seguendo l’ordine cronologico di installazione dal 2010 al 2015. Ogni
cliente sarà avvisato per tempo sulla consegna del modulo riportante le informazioni richieste.

FASE 2
Allegato alla presente lettera trova un fac-simile del libretto d’impianto che sarà compilato.
Quando riceverà la richiesta ufficiale da parte de La Grande Stufa S.p.A. Le sarà richiesto di
restituirci il modulo con compilati i campi evidenziati in giallo (N.B. se nel suo impianto non sono
presenti alcuni punti non è necessaria la compilazione).
Come può notare sfogliando il modulo, molti dei dati richiesti riguardano l’impianto secondario e
sono di carattere tecnico. A tal proposito per la raccolta di tali informazioni abbiamo ipotizzato tre
casi:
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 CASO 1: il cliente conosce il proprio impianto secondario, ed è in grado di compilare
autonomamente il modulo
COMPILAZIONE E CONSEGNA AGLI UFFICI DI LGS

 CASO 2: il cliente non è in grado autonomamente di compilare il modulo per carenza di
conoscenza, ma può avvalersi della collaborazione del proprio idraulico di fiducia (che
interviene abitualmente sull’impianto) che lo assiste nel recuperare le informazioni

COMPILAZIONE E CONSEGNA AGLI UFFICI DI LGS
 CASO 3: il cliente non è in grado autonomamente di compilare il modulo e non dispone di
un idraulico di fiducia

LGS COMPILA SOLO LA PARTE
RELATIVA ALLA SST ED
EVENTUALMENTE
ALLE
INFORMAZIONI
CHE
VENGONO TRASMESSE.
IL
LIBRETTO
VERRA’
COMPLETATO UNA VOLTA
CHE IL CLIENTE SARA’ IN
POSSESSO
DELLE
INFORMAZIONI

LGS METTE A DISPOSIZONE UN PROPRIO
COLLABORATORE PER LA RICERCA DELLE
INFORMAZIONI NECESSARIE PER UNA
COMPILAZIONE PIU COMPLETA.
ESSENDO UN’ATTVITA’ CHE PREVEDE LA
RACCOLTA
DI
DATI
DELL’IMPIANTO
SECONDARIO DI PROPRIETA’ DEL CLIENTE, E
NON QUINDI DI QUANTO INSTALLATO DA LGS,
L’USCITA DEL TECNICO AVRA’ IL COSTO
RIPORTATO NELLA TABELLA ALLEGATA
(allegato 1)

N.B. : Le ricordiamo che il libretto d’impianto deve essere firmato dal responsabile dell’esercizio,
ovvero da “ il proprietario (intestatario dell’abitazione in cui si trova l’impianto), in tutto o in parte,
dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e
nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità
posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori ,o in caso di mancata
nomina, al legale rappresentante. In caso di unità immobiliari con impianti termici individuali, colui
che occupa l’unità immobiliare a titolo di locatario, subentra alla figura del proprietario per tutta la
durata dell’occupazione…”
Pertanto è nel Suo interesse che il libretto venga compilato nel modo più completo possibile.
I dati raccolti vanno consegnati all’ufficio tecnico de La Grande Stufa in via Firenze, 25 che li utilizza
unicamente per gli scopi CURIT o per eventuali altri usi che il cliente vorrà indicare in futuro per
migliorare le prestazioni del proprio impianto.
Le informazioni raccolte non verranno divulgate da LGS a nessun altro soggetto.
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FASE 3
Seguendo la suddivisione in gruppi, un tecnico de LGS passerà presso la Sua abitazione per
rilevare la posizione della SST, in modo da avere un rilievo da allegare alla documentazione
dell’impianto.
Verrà contatto/a telefonicamente per fissare l’appuntamento per il sopralluogo.

FASE 4 - 5
Gli operatori de LGS provvederanno a inserire sul portale i dati ricevuti relativi al suo impianto.
LGS provvederà alla consegna del libretto per la firma del responsabile e alla targatura della SST
mediante apposizione della relativa targa identificativa ritirata da LGS presso gli uffici della
Provincia di Como.
Da questo momento l’impianto è inserito nel CURIT.

RACCOLTA DATI CATASTALI
Come può osservare nella sezione 1.2 – UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO
vengono richiesti i dati catastali dell’immobile in cui è ubicato l’impianto termico.
Per facilitare la raccolta di questi dati, LGS si avvale della collaborazione di uno studio tecnico che
ha l’accesso al sistema catastale per la ricerca delle schede catastali; se desidera usufruire di
questo servizio Le chiediamo di restituirci il modulo di autorizzazione (Allegato 2) compilato e
firmato per accettazione.
Le schede catastali richieste al servizio del catasto Le verranno poi consegnate unitamente al
libretto compilato.
La raccolta delle volumetrie dell’immobile (insieme ad informazioni circa i locali riscaldati
effettivamente) potranno consentire a LGS di meglio individuare eventuali consumi anomali e
segnalare ai clienti eventuali miglioramenti per il risparmio energetico.

INFORMAZIONI
Per ogni informazione in merito all’operazione CURIT La Grande Stufa S.p.A. ha approntato:
-

-

una mail dedicata a cui scrivere: curit@lagrandestufa.it
un numero di telefono 331-9424169 da chiamare nei seguenti orari: mercoledì dalle:
9:00 – 12:30 / 14:00 – 18:00
l’apertura dell’ufficio LGS-CURIT con la presenza del geom. Matteo Vanini, disponibile su
appuntamento da concordare tramite mail o chiamata telefonica, il mercoledì dalle:
9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:30
sul sito www.lagrandestufa.it trova uno spazio in cui scaricare le informative e una copia
del fax simile del libretto d’impianto
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