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Premessa
Il presente documento illustra la nuova funzione di ricerca impianti dei catasti CURIT.
La revisione della funzione si è resa necessaria per adattare i criteri di ricerca alla nuova struttura
dati del libretto di impianto; le modifiche apportate sono state volte anche ad un miglioramento
delle prestazioni e ad una semplificazione dell’interfaccia utente, con l’introduzione delle
funzionalità di ricerca semplice e ricerca avanzata.
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1. Accesso alla funzione di ricerca impianti
La funzione di ricerca impianti può essere raggiunta cliccando sulla voce di menu Gestione
impianti, disponibile nell’home page dei catasti.

Fig. 1 – Esempio di home page di catasto
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2. Ricerca semplice
Cliccando sulla voce di menu Gestione impianti si viene portati alla visualizzazione base della
maschera di ricerca, costituita dalla ricerca semplice.

Fig. 2 – Ricerca semplice
È possibile espandere / comprimere le singole sezioni tramite i tasti
(per espanderle) e
(per
comprimerle). Espandere o comprimere una sezione non ha effetto sui valori inseriti nei campi
della sezione stessa: se una sezione è compressa e alcuni dei suoi campi compilati, la ricerca
tiene conto dei valori presenti in tali campi. È possibile espandere / comprimere tutte le sezioni
contemporaneamente tramite il tasto

(o

) in alto a sinistra nella pagina.

Una volta compilati i criteri di ricerca desiderati, tramite il tasto Cerca (numero 2 in Fig. 2) è
possibile lanciare la ricerca degli impianti.
Se necessario eliminare contemporaneamente tutti i valori inseriti nei diversi criteri di ricerca, è
possibile utilizzare il tasto Resetta (numero 4 in Fig. 2).
Il tasto Ricerca Avanzata (numero 1 in Fig. 2) permette di caricare la visualizzazione avanzata
della ricerca impianti, nel caso si necessiti di criteri di maggior dettaglio rispetto a quanto presente
nella ricerca semplice. Cliccandolo, si viene portati alla ricerca avanzata, completa di tutti i criteri di
ricerca disponibili. I valori eventualmente inseriti nei campi della ricerca semplice sono eliminati.
Il tasto Includi altri Filtri (numero 3 in Fig. 2) permette di caricare la visualizzazione avanzata della
ricerca impianti, mantenendo però tutti i valori eventualmente inseriti nei campi della ricerca
semplice. Se ad esempio è stato scelto un indirizzo nella sezione Ubicazione, lo stesso viene
mantenuto anche a seguito del caricamento dei criteri aggiuntivi della ricerca avanzata.
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2.1. Criteri ricerca semplice
Vengono di seguito descritti i criteri di ricerca disponibili nelle diverse sezioni della ricerca
semplice.
Nessun campo è obbligatorio.
Se vengono compilati più criteri di ricerca, i risultati sono ristretti agli impianti che soddisfano tutti i
criteri di ricerca indicati: è quindi possibile che l’incrocio di alcuni parametri di ricerca non
restituisca, in funzione dei criteri scelti, alcun risultato.
CODICE / TARGA
•

Codice:
o
o
o

•

è possibile in questo campo indicare un codice impianto da ricercare;
l’utilizzo di questo campo rende superfluo indicare qualunque altro criterio di
ricerca;
non è possibile ricercare valori parziali.

Targa:
o
o
o

è possibile in questo campo indicare una targa impianto da ricercare;
l’utilizzo di questo campo rende superfluo indicare qualunque altro criterio di
ricerca;
non è possibile ricercare valori parziali.

SOGGETTI
•

Ruolo:
o
o

o

•

è possibile in questo campo indicare un unico ruolo tra Proprietario, Intestatario,
Occupante;
il campo può essere utilizzato per restringere l’ambito di ricerca dei campi
successivi Cognome, Nome, Codice Fiscale, Partita IVA (ad es. è possibile
cercare tutti gli impianti in cui Mario Rossi ricopre il ruolo di Occupante);
se utilizzato non in congiunzione con altri campi (se cioè i campi Cognome, Nome,
Codice Fiscale, Partita IVA non sono compilati) consente di trovare tutti gli impianti
in cui sia presente, ad esempio, la figura dell’Occupante.

Cognome, Nome, Codice Fiscale, Partita IVA:
o
o

è possibile compilare uno o più di questi campi per il soggetto desiderato,
indicando un unico valore in ognuno dei campi;
i valori possono essere digitati manualmente all’interno dei singoli campi, oppure
può essere utilizzato il tasto
per ricercare un soggetto: in questo caso i quattro
campi vengono compilati in automatico con i valori disponibili per il soggetto

o
•

selezionato; per eliminare tutti i valori è possibile usare il tasto
è possibile ricercare valori parziali.

;

Cognome, Nome, Codice Fiscale, Partita IVA dell’Amministratore di condominio:
o
o

è possibile compilare uno o più di questi campi per l’Amministratore di condominio
desiderato, indicando un unico valore in ognuno dei campi;
i valori possono essere digitati manualmente all’interno dei singoli campi, oppure
può essere utilizzato il tasto

per ricercare un Amministratore di condominio: in

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. - Via Pola 12/14, 20124 Milano
CURIT - CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI TERMICI

6

Manuale di utilizzo della funzione Ricerca impianti

Aggiornamento 15/02/2019

questo caso i quattro campi vengono compilati in automatico con i valori disponibili
per l’Amministratore di condominio selezionato; per eliminare tutti i valori è
o
•

possibile usare il tasto
;
è possibile ricercare valori parziali.

Ragione Sociale, Cognome, Nome, Codice Fiscale, Partita IVA del Terzo Responsabile:
o
o

è possibile compilare uno o più di questi campi per il Terzo Responsabile
desiderato, indicando un unico valore in ognuno dei campi;
i valori possono essere digitati manualmente all’interno dei singoli campi, oppure
può essere utilizzato il tasto
per ricercare un Terzo Responsabile: in questo
caso i cinque campi vengono compilati in automatico con i valori disponibili per il
Terzo Responsabile selezionato; per eliminare tutti i valori è possibile usare il tasto

o

;
è possibile ricercare valori parziali.

UBICAZIONE
•

Comune:
o
o

•

•

è possibile in questo campo scegliere un Comune tramite menu a tendina;
per i catasti relativi al territorio di un singolo Comune la scelta è vincolata e il
campo non risulta modificabile.

Indirizzo:
o

è possibile in questo campo indicare l’indirizzo dell’impianto;

o

la scelta deve essere effettuata tramite il tasto

o

per eliminare tutti i valori è possibile usare il tasto

;
.

Civico dal / al:
o
o

è possibile in questi campi indicare un numero civico o un intervallo di civici;
possono essere compilati il campo Dal, il campo Al o entrambi i campi.

MANUTENTORE
•

Ragione sociale / Cognome, Nome:
o
o

o

in questo campo, non modificabile, è precompilata la Ditta Manutentrice il cui
operatore ha effettuato l’accesso al catasto;
vengono restituiti gli impianti in cui:
▪ la Ditta Manutentrice è associata a uno o più generatori non dismessi;
▪ la Ditta Manutentrice è associata all’impianto anche se nell’impianto non è
inserito alcun generatore (ad es. nuovo impianto appena accatastato);
▪ la Ditta ricopre il ruolo di Installatore di impianto;
▪ la Ditta Manutentrice ricopre il ruolo di Terzo Responsabile;
per estendere la ricerca anche agli impianti in cui siano associati alla Ditta
Manutentrice esclusivamente generatori dismessi è possibile utilizzare il campo
Includi Generatori Dismessi appartenente alla sezione Generatore presente nella
ricerca avanzata, come illustrato nel paragrafo successivo.
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3. Ricerca avanzata
Cliccando sul tasto Ricerca Avanzata (numero 1 in Fig. 2) o sul tasto Includi altri filtri (numero 3 in
Fig. 2) nella maschera di ricerca semplice si viene portati alla ricerca avanzata: sono presenti i
campi della ricerca semplice, con l’aggiunta di altre sezioni che consentono di filtrare la ricerca con
maggior dettaglio, utilizzando parametri relativi all’impianto, ai generatori, ai rapporti di controllo e
ai rapporti di verifica. Se si perviene alla maschera tramite il tasto Ricerca Avanzata, i valori
eventualmente inseriti nei campi della ricerca semplice vengono eliminati; se si perviene alla
maschera tramite il tasto Includi Altri Filtri, tutti i valori eventualmente inseriti nei campi della ricerca
semplice vengono mantenuti.

(I campi della ricerca semplice, identici a quanto descritto nel paragrafo precedente, sono omessi)

Fig. 3 – Ricerca avanzata
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. - Via Pola 12/14, 20124 Milano
CURIT - CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI TERMICI

8

Manuale di utilizzo della funzione Ricerca impianti

Aggiornamento 15/02/2019

È possibile espandere / comprimere le singole sezioni tramite i tasti
(per espanderle) e
(per
comprimerle). Espandere o comprimere una sezione non ha effetto sui valori inseriti nei campi
della sezione stessa: se una sezione è compressa e alcuni dei suoi campi compilati, la ricerca
tiene conto dei valori presenti in tali campi. È possibile espandere / comprimere tutte le sezioni
contemporaneamente tramite il tasto

(o

) in alto a sinistra nella pagina.

Una volta compilati i criteri di ricerca desiderati, tramite il tasto Cerca (numero 2 in Fig. 3) è
possibile lanciare la ricerca degli impianti.
Se necessario eliminare contemporaneamente tutti i valori inseriti nei diversi criteri di ricerca, è
possibile utilizzare il tasto Resetta (numero 3 in Fig. 3).
Il tasto Ricerca Semplice (numero 1 in Fig. 3) permette di caricare la visualizzazione semplice della
ricerca impianti, nel caso si necessiti di criteri di minor dettaglio rispetto a quanto presente nella
ricerca avanzata. Utilizzandolo, si viene portati alla ricerca semplice; i valori eventualmente inseriti
nei campi della ricerca avanzata sono eliminati.

3.1. Criteri ricerca avanzata
Vengono di seguito descritti i criteri di ricerca disponibili nelle diverse sezioni della ricerca
avanzata.
Nessun campo è obbligatorio.
Se vengono compilati più criteri di ricerca, i risultati sono ristretti agli impianti che soddisfano tutti i
criteri di ricerca indicati: è quindi possibile che l’incrocio di alcuni parametri di ricerca non
restituisca, in funzione dei criteri scelti, alcun risultato.
INFORMAZIONI GENERICHE
•

Tipologia:
o
o

o

•

Potenza da / a:
o
o
o

•

è possibile in questo campo indicare i valori Autonomo, Centralizzato, Non
valorizzato;
indicando il valore Autonomo o il valore Centralizzato, la ricerca viene ristretta ai
soli impianti in cui il campo Tipologia di impianto nella maschera Dati Tecnici
assume tale valore;
indicando il valore Non valorizzato, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui il
campo Tipologia di impianto nella maschera Dati Tecnici non è valorizzato.

è possibile in questi campi indicare la potenza utile nominale dell’impianto o un
intervallo di potenze utili nominali degli impianti;
la potenza da indicare è espressa in kW;
possono essere compilati il campo Da, il campo A o entrambi i campi.

Installato dal / al:
o
o

è possibile in questi campi indicare un intervallo di date di installazione
dell’impianto;
i valori possono essere digitati manualmente all’interno dei singoli campi (nel
formato GG/MM/AAAA), oppure può essere utilizzato il tasto
data desiderata;

per selezionare la
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o

o
•

•

indicando un intervallo di date di installazione dell’impianto, la ricerca viene ristretta
ai soli impianti in cui la data di installazione dell’impianto presente nella maschera
Dati Tecnici è compresa nell’intervallo indicato;
possono essere compilati il campo Dal, il campo Al o entrambi i campi.

Inserito dal / al:

o

è possibile in questi campi indicare un intervallo di date di inserimento a catasto
dell’impianto;
i valori possono essere digitati manualmente all’interno dei singoli campi (nel

o

formato GG/MM/AAAA), oppure può essere utilizzato il tasto
per selezionare la
data desiderata;
possono essere compilati il campo Dal, il campo Al o entrambi i campi.

o

•

Aggiornamento 15/02/2019

Modificato dal / al:
o
o

è possibile in questi campi indicare un intervallo di date di modifica dell’impianto;
i valori possono essere digitati manualmente all’interno dei singoli campi (nel

o

formato GG/MM/AAAA), oppure può essere utilizzato il tasto
per selezionare la
data desiderata;
possono essere compilati il campo Dal, il campo Al o entrambi i campi.

Modificato da:
o

è possibile in questo campo indicare l’utente autore dell’ultima modifica
sull’impianto;

o

la scelta deve essere effettuata tramite il tasto

o

per eliminare tutti i valori è possibile usare il tasto

;
.

COMPLETEZZA DEI DATI
•

Dati Catastali:
o
o

o

•

è possibile in questo campo indicare i valori Presente, Assente;
indicando il valore Presente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui è stato
inserito almeno un estremo catastale (costituito dalla concatenazione di codice
fiscale Comune, eventuale sezione, foglio, particella ed eventuale subalterno);
indicando il valore Assente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui non è
stato inserito alcun estremo catastale.

Consumi (Ultima Dichiarazione):
o
o

o

o

è possibile in questo campo indicare i valori Presente, Assente;
indicando il valore Presente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti per i quali
nell’ultimo rapporto di controllo inserito sono stati riportati i consumi di
combustibile, energia elettrica o energia termica (a seconda del vettore energetico
caratteristico del generatore oggetto di manutenzione);
indicando il valore Assente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti per i quali
nell’ultimo rapporto di controllo inserito non è stato riportato alcun consumo di
combustibile, energia elettrica o energia termica (a seconda del vettore energetico
caratteristico del generatore oggetto di manutenzione);
se vengono specificati dei criteri di ricerca nella sezione Generatore, la ricerca dei
consumi viene circoscritta ai rapporti di controllo relativi ai generatori risultanti dai
filtri indicati.
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GENERATORE
•

Includi Generatori Dismessi:
o
o

o

•

Fabbricante:
o
o

•

o

o

o
o

è possibile in questi campi indicare un intervallo di date di installazione del
generatore;
i valori possono essere digitati manualmente all’interno dei singoli campi (nel
formato GG/MM/AAAA), oppure può essere utilizzato il tasto
per selezionare la
data desiderata;
compilando i campi, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui è presente
almeno un generatore installato nell’intervallo di date selezionato;
possono essere compilati il campo Dal, il campo Al o entrambi i campi.

Scadenza manutenzione dal / al:
o
o

o

o
•

è possibile in questo indicare una matricola di generatore da ricercare;
indicando una matricola, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui è presente
almeno un generatore contraddistinto dalla matricola indicata;
è possibile ricercare valori parziali.

Installato dal / al:
o

•

è possibile in questo campo scegliere, tramite menu a tendina, uno dei fabbricanti
censiti a catasto;
indicando un fabbricante, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui è presente
almeno un generatore contraddistinto dal fabbricante selezionato.

Matricola:
o
o

•

se questo campo è valorizzato (segno di spunta presente) la ricerca viene estesa
anche ai generatori dismessi; la scelta predefinita è non valorizzato;
il campo può essere utilizzato, inserendo il segno di spunta, per estendere l’ambito
di ricerca dei campi successivi all’interno della sezione Generatore, effettuando la
ricerca anche su impianti in cui siano associati alla Ditta Manutentrice
esclusivamente generatori dismessi (non limitandosi quindi ai generatori attivi e
non attivi);
se valorizzato e utilizzato non in congiunzione con altri campi, consente di trovare
tutti gli impianti presenti nel catasto CURIT in cui siano presenti generatori
associati alla Ditta Manutentrice (indipendentemente dallo stato dei generatori).

è possibile in questi campi indicare un intervallo di date di scadenza per la
manutenzione del generatore;
i valori possono essere digitati manualmente all’interno dei singoli campi (nel
formato GG/MM/AAAA), oppure può essere utilizzato il tasto
per selezionare la
data desiderata;
compilando i campi, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui è presente
almeno un generatore la cui data di prossimo controllo ricade nell’intervallo di date
selezionato;
possono essere compilati il campo Dal, il campo Al o entrambi i campi.

Tipologia:
o

è possibile in questo campo indicare una o più tipologie di generatore;
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indicando una sola tipologia (un solo segno di spunta presente), la ricerca viene
ristretta ai soli impianti in cui è presente almeno un generatore della tipologia
selezionata;
indicando più tipologie (più segni di spunta presenti), la ricerca viene ristretta ai soli
impianti in cui è presente almeno un generatore per ogni tipologia selezionata (nei
quali è quindi presente, come minimo, un numero di generatori pari al numero di
tipologie selezionate).

Combustibile:
o
o

o

è possibile in questo campo indicare uno o più combustibili utilizzati dai generatori;
indicando un solo combustibile (un solo segno di spunta presente), la ricerca viene
ristretta ai soli impianti in cui è presente almeno un generatore che fa uso del
combustibile selezionato;
indicando più combustibili (più segni di spunta presenti), la ricerca viene ristretta ai
soli impianti in cui è presente, per ogni combustibile selezionato, almeno un
generatore che ne fa uso.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
•

Rapporti Controllo:
o
o
o

o

o

•

Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione:
o
o

o
o

•

è possibile in questo campo indicare i valori Presente, Assente, Scaduto;
indicando il valore Presente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui l’ultimo
rapporto di controllo di ogni generatore risulta non scaduto alla data della ricerca;
indicando il valore Assente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui per
almeno un generatore risulta non essere mai stato caricato alcun rapporto di
controllo;
indicando il valore Scaduto, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui per
almeno un generatore l’ultimo rapporto di controllo risulta scaduto alla data della
ricerca;
se vengono specificati dei criteri di ricerca nella sezione Generatore, la ricerca
della validità della manutenzione viene circoscritta ai rapporti di controllo relativi ai
generatori risultanti dai filtri indicati.

è possibile in questo campo indicare i valori Presente, Assente, Scaduto;
indicando il valore Presente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui la
Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione risulta non scaduta alla data della
ricerca;
indicando il valore Assente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui risulta
non essere mai stata inserita alcuna Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione;
indicando il valore Scaduto, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui la
Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione risulta scaduta alla data della ricerca.

Scadenza DAM nella Stagione Termica:
o
o

è possibile in questo campo indicare una stagione termica di riferimento;
indicando una stagione termica, la ricerca viene ristretta ai soli impianti per i quali
la data di scadenza della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione è pari al 31
luglio dell’anno di chiusura della stagione termica (indicando ad esempio la
stagione termica 2013/2014, vengono restituiti tutti gli impianti con scadenza DAM
pari al 31/07/2014).
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ESITI RAPPORTI DI CONTROLLO
•

Impianto può funzionare:
o
o
o
o

•

RdC con Raccomandazioni:
o
o

o

o

•

è possibile in questo campo indicare i valori Sì, No;
indicando il valore Sì, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui l’ultimo rapporto
di controllo inserito ha esito positivo;
indicando il valore No, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui l’ultimo
rapporto di controllo inserito ha esito negativo;
se vengono specificati dei criteri di ricerca nella sezione Generatore, la ricerca
dell’esito viene circoscritta ai rapporti di controllo relativi ai generatori risultanti dai
filtri indicati.

è possibile in questo campo indicare i valori Sì, No;
indicando il valore Sì, la ricerca viene ristretta ai soli impianti per i quali nell’ultimo
rapporto di controllo inserito sono state riportate da parte del manutentore delle
raccomandazioni;
indicando il valore No, la ricerca viene ristretta ai soli impianti per i quali nell’ultimo
rapporto di controllo inserito non è stata riportata da parte del manutentore alcuna
raccomandazione;
se vengono specificati dei criteri di ricerca nella sezione Generatore, la ricerca di
raccomandazioni viene circoscritta ai rapporti di controllo relativi ai generatori
risultanti dai filtri indicati.

RdC con Prescrizioni:
o
o

o

o

è possibile in questo campo indicare i valori Sì, No;
indicando il valore Sì, la ricerca viene ristretta ai soli impianti per i quali nell’ultimo
rapporto di controllo inserito sono state riportate da parte del manutentore delle
prescrizioni;
indicando il valore No, la ricerca viene ristretta ai soli impianti per i quali nell’ultimo
rapporto di controllo inserito non è stata riportata da parte del manutentore alcuna
prescrizione;
se vengono specificati dei criteri di ricerca nella sezione Generatore, la ricerca di
prescrizioni viene circoscritta ai rapporti di controllo relativi ai generatori risultanti
dai filtri indicati.

ISPEZIONI
•

Campagna Ispezioni:
o
o

•

è possibile in questo campo scegliere, tramite menu a tendina, una campagna di
verifica;
indicando una campagna ispettiva, la ricerca viene ristretta ai soli impianti per i
quali esiste un’associazione con la campagna di verifica indicata.

Rapporti di Ispezione:
o
o
o

è possibile in questo campo indicare i valori Presente, Assente;
indicando il valore Presente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui per
almeno un generatore è stato inserito un rapporto di ispezione;
indicando il valore Assente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui non è
stato inserito per alcun generatore un rapporto di ispezione;
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o

•

o
o

è possibile in questo campo indicare i valori Positivo, Negativo;
indicando il valore Positivo, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui l’ultimo
rapporto di ispezione inserito ha esito positivo;
indicando il valore Negativo, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui l’ultimo
rapporto di ispezione inserito ha esito negativo;
se vengono specificati dei criteri di ricerca nella sezione Generatore, la ricerca
dell’esito viene circoscritta ai rapporti di ispezione relativi ai generatori risultanti dai
filtri indicati.

Rapporti di Accertamento:
o
o
o

•

se vengono specificati dei criteri di ricerca nella sezione Generatore, la ricerca di
rapporti di ispezione viene circoscritta ai generatori risultanti dai filtri indicati.

Esito ultimo Rapporto di Ispezione:
o
o

•

Aggiornamento 15/02/2019

è possibile in questo campo indicare i valori Presente, Assente;
indicando il valore Presente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui è stato
inserito almeno un rapporto di accertamento documentale;
indicando il valore Assente, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui non è
stato inserito alcun rapporto di accertamento documentale.

Esito ultimo Rapporto di Accertamento:
o
o
o

è possibile in questo campo indicare i valori Positivo, Negativo;
indicando il valore Positivo, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui l’ultimo
rapporto di accertamento documentale inserito ha esito positivo;
indicando il valore Negativo, la ricerca viene ristretta ai soli impianti in cui l’ultimo
rapporto di accertamento documentale inserito ha esito negativo.
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4. Esiti della ricerca
Una volta lanciata la ricerca, i risultati vengono restituiti in una maschera come quella riportata in
Fig. 4.

Fig. 4 – Lista risultati
Per selezionare un impianto ed operarvi è necessario utilizzare il pulsante Seleziona (numero 3 in
Fig. 4).
Il pulsante Filtro (numero 1 in Fig. 4) permette di tornare alla maschera di selezione dei parametri
di ricerca, popolata con i criteri utilizzati per la ricerca appena effettuata.
Il pulsante Scarica (numero 2 in Fig. 4) consente di scaricare un file in formato CSV contenente
l’elenco degli impianti trovati.
I pulsanti 10, 30, 50 e 100 (numero 4 in Fig. 4) permettono di scegliere il numero di impianti
mostrati in ogni pagina dei risultati di ricerca.
I pulsanti Indietro e Avanti (numero 5 in Fig. 4) permettono di spostarsi tra le diverse pagine dei
risultati di ricerca.
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Le colonne sulla parte destra della lista dei risultati forniscono, per ogni impianto, informazioni in
merito alla sua situazione; nello specifico:
•

•

•

•

•

DAM – indica la situazione relativa alla Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione; può
assumere i valori:
o

Sì – la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione risulta, alla data della ricerca, in
corso di validità;

o

No – non risulta mai essere stata inserita alcuna Dichiarazione di Avvenuta
Manutenzione;

o

Sc – la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione risulta, alla data della ricerca,
scaduta;

R.C. – indica la situazione relativa ai Rapporti di Controllo, vale a dire alle attività
manutentive dei singoli generatori; può assumere i valori:
o

Sì – per tutti i generatori l’ultimo Rapporto di Controllo inserito risulta, alla data
della ricerca, in corso di validità;

o

No – per almeno un generatore risulta non essere mai stato inserito alcun
Rapporto di Controllo;

o

Sc – per almeno un generatore l’ultimo Rapporto di Controllo inserito risulta, alla
data della ricerca, scaduto;

R.V. – indica la situazione relativa ai Rapporti di Verifica, inseriti nel corso delle attività
ispettive; può assumere i valori:
o

Isp – è presente almeno un Rapporto di Ispezione, appartenente a qualunque
campagna ispettiva e indipendentemente dall'esito;

o

Acc – è presente almeno un Rapporto di Accertamento documentale, appartenente
a qualunque campagna ispettiva e indipendentemente dall'esito;

o

No – non è presente alcun Rapporto di Verifica (né di Ispezione, né di
Accertamento documentale);

A.S. – indica la situazione relativa alle Attività Sospese; può assumere i valori:
o

Sì – è presente almeno un’Attività Sospesa non conclusa (da risolvere o in corso di
risoluzione);

o

No – non è presente alcuna Attività Sospesa o sono presenti solo Attività Sospese
concluse;

Rif. – indica la situazione relativa al pagamento dei contributi; può assumere i valori:
o

Sì – è presente almeno un rapporto di controllo per il quale sia stato esplicitamente
rifiutato il pagamento dei contributi previsti;

o

No – non è presente alcun rapporto di controllo per il quale sia stato esplicitamente
rifiutato il pagamento dei contributi previsti;
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St. – indica lo stato dell’impianto; può assumere i valori:
o

At – attivo;

o

N – non attivo;

o

D – da accatastare.
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