
E’ stata pubblicata sul Bollettino uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 40 
del 04/10/2018 la Deliberazione della 
Giunta Regionale 28 settembre 201-
8, n. 32-7605  che ridefinisce le nuo-
ve disposizioni in materia di Catasto 
Impianti Termici. La Deliberazione in 
questione sostituisce totalmente  le 
precedenti regolamentazioni appor-
tando un nuovo schema regolamen-
tare alla materia. 
 
E’ questo l’atto atteso ormai da qual-
che mese che anticipa la revisione 
totale del CIT, il portale telematico 
regionale in cui devono essere regi-
strati tutti gli impianti termici e di cli-
matizzazione, pena sanzioni a carico 
di committenti ed installatori. 
 
A seguito anche delle azioni condot-
te da Cna Piemonte e dalle altre as-
sociazioni regionali di categoria, do-
po i primi quattro anni di applicazio-
ne della normativa attuativa del DPR 
74 è stata così completata una rivisi-
tazione sostanziale della normativa e 
dello stesso portale CIT, con 
l’obiettivo di assicurare la coerenza 
con le disposizioni vigenti e di rende-
re maggiormente semplice l’operato 
dei soggetti obbligati, in primis le im-
prese del settore termo/clima. 
 
Le novità sono tante per le imprese; 
alcune sono: 
- Eliminazione del bollino verde e 

delle ispezioni sulle imprese di ma-
nutenzione abilitate al rilascio del 

bollino 
- Automatizzazione del rilascio del 

codici impianto 
- Eliminazione dell’obbligo di compi-

lare i dati catastali sul libretto di 
impianto 

- Semplificazione della gestione o-
perativa del CIT  

- Istituzione di un tavolo di confronto 
tra le Autorità competenti e le as-
sociazioni rappresentative dei 
consumatori e degli operatori di 
settore, gli ordini e collegi profes-
sionali  

- Ampliamento a fornitori e venditori 
di combustibile a biomassa legno-
sa e di  energ ia termica  
dell’obbligo di comunicazione del-
le utenze servite 

 
Essendo necessario acquisire  nel 
minore dei tempi le informazioni ne-
cessarie per gestire la prossima re-
lease del portale CIT e di razionaliz-
zare le regole che sottendono alla 
sua operatività,  Cna Cuneo, in col-
laborazione con Cna Piemonte In-
stallatori, organizza una serie di e-
venti formativi GRATUITI per le im-
prese associate,  nel corso dei quali 
verranno fornite tutte le indicazioni 
utili per districarsi con la nuova re-
golamentazione.  
 
Il seminario permetterà anche di 
prendere confidenza con la nuova 
grafica ed operatività di CIT che ve-
drà il suo rilascio nei prossimi giorni. 
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CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

Il  CIT si rinnova 
NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE  
per la gestione degli impianti termici e 

di climatizzazione  



Programma  
 

-  La nuova DGR 28 settembre 2018, n. 32-7605   
-  Riepilogo obblighi per installatori, manutentori  di impianti termici e clima o Responsabili Impianto 

-  Il NUOVO portale CIT: Le novità sostanziali 
-  Esercitazione pratiche su Area Test regionale 

-  Le procedure di 
§  Accertamento 

§  ispezioni 
-  il sistema sanzionatorio 

 

Tutte le imprese associate possono prenotarsi, con l’invio della scheda di prenotazione riportata in cal-
ce, ad uno degli incontri che si svolgeranno a data e luoghi da definire (Cuneo o Borgo San Dalmazzo 
preferibilmente) e che verranno pianificati nei prossimi giorni in funzione delle adesioni ricevute.  Sarà 
cura dell’Associazione comunicare tempestivamente q uanto sopra non appena ufficializzato.  
Vista il probabile afflusso di numerose adesioni, le prenotazioni verranno gestite in ordine cronologico 
di arrivo.  
 
 

 
 
 
 

Da inviare urgentemente  a : CNA Cuneo - Via Cuneo 52/I - 12011 Borgo San D almazzo  
(anche via mail mparola@cna.to.it)  

 
SCHEDA DI INTERESSAMENTO 

Aggiornamento tecnico normativo sul nuovo CIT  e 
sulla regolamentazione regionale impianti termici e  clima  

 
Il sottoscritto __________________________________________________ tit/leg. rappr.te della ditta 
 
 ________________________________ corrente nel  Comune di _________________________  
 
 CAP _______________ VIA ____________________  n. _______  tel._______________ cell. 
 
 ____________________  email:______________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a partecipare al seminario di aggiornamento tecnico normativo sul CIT e 
sulla regolamentazione regionale afferente gli impianti termici, organizzato da Cna Cuneo. All’incontro 
parteciperanno n. .. .. persone (max 3 per ditta).  
 
Dichiaro di essere: 

 
ditta iscritta a CNA Cuneo  
 
ditta non iscritta a CNA Cuneo: intendo però aderirvi per l’anno 2019 per poter usufruire dei seminari gratuiti 2018 (quota 
di adesione: € 110  per la ditta individuale, € 140 per la società). Attende di essere contattato per la formalizzazione 

dell’adesione. 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 

  
            Data,   ___________________                                                        Timbro e firma 
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