Modiche alle funzionalità del sistema (aggiornamento ottobre 2018)
Si riportano qui di seguito le notizie relative alle modifiche apportate sul sistema.

ANNO 2018
Si comunica che giovedì 11 ottobre 2018 è stata rilasciata in esercizio una nuova versione di
CAITEL che prevede l'introduzione di alcune modifiche. In particolare:
La funzione “Recupero Impianti” è stata integrata modificando l’ordinamento della lista dei
responsabili (ordinamento per “Cognome” nel caso di persone fisiche e ordinamento per “Ragione
Sociale” nel caso di ditte) ed eliminando alcune obbligatorietà (“Codice fiscale” e “Partita Iva”) nei
filtri di ricerca
La funzione “Gestione Impianti” è stata integrata eliminando alcune obbligatorietà nei filtri di
ricerca (“Codice fiscale” e “Partita Iva”) della maschera “gestione Responsabili” ed inserendo il
campo “Colore” nei “Filtri di Ricerca”
La funzione “Gestione Rapporti” è stata integrata inserendo nei “filtri di ricerca” e nei “risultati di
ricerca” il nominativo del responsabile dell'impianto
Inoltre è stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Annullamento pagamenti” che
compare come voce di menù disponibile ai rappresentanti legali delle ditte. Tale funzione consente
di annullare il pagamento dei rapporti in modalità "multipla", facendo riferimento ai borsellini
relativi a ciascun Ente competente
La funzione “Pagamento/trasm. Rapporti” è stata aggiornata inserendo nei “Filtri e nei Risultati”
di ricerca 2 nuovi campi (Tipologia gruppo omogeneo, Esenzione bollino) ed integrando la modalità
Scheda per visualizzare nel campo “Indirizzo” tutti i campi di indirizzo) e visualizzare la tipologia
gruppo omogeneo.
Infine è stata apportata una modifica che consente di reperire il codice CAITEL di un impianto già
presente sul sistema senza doverne fare richiesta via mail.
La nuova versione di CAITEL prevede infatti che quando si tenta di accatastare un impianto exnovo (tramite la funzione Gestione impianti/gr.omogenei) ad un indirizzo presso il quale ne esiste
già uno, viene presentato un messaggio che indica:
 Codice Caitel dell'impianto
 Elenco delle tipologie dei gruppi omogenei associati all'impianto
Il controllo scatta anche quando si modifica l’indirizzo di un impianto esistente
********************************************************************************
Si comunica che martedì 5 giugno 2018 è stata rilasciata in esercizio una nuova versione di
CAITEL che prevede l'introduzione di alcune modifiche. In particolare:
Sono stati introdotti i controlli automatici del rispetto delle scadenze di trasmissione dei rapporti di
controllo di efficienza energetica. A livello di rapporti di efficienza energetica, è stato introdotto il
flag relativo alla sicurezza della singola macchina e dell'impianto
E' stata modificata la funzione di "Pagamento multiplo" in modo da impedire l'utilizzo del bottone

di pagamento se la lista dei rapporti non si è aggiornata.
È stata introdotto, sulla funzione "Recupero impianti", l'ordinamento alfabetico dei responsabili
(Per Cognome Nome o per Ragione Sociale).
È stata Integrata la funzione di "Accatastamento semplificato" per evitare la duplicazione di
indirizzi controllando l'inserimento di "0" (zero) nel numero civico o nell'interno.

Attenzione:
Controlli automatici del rispetto delle scadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di
efficienza energetica
Come specificato nel regolamento regionale 1/2018 all'art. 18 commi 1 e 2
1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo
mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso.
2. Nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo
all'utilizzo per motivi legati alla sicurezza, il rapporto deve essere trasmesso entro 2 giorni
dall'effettuazione del controllo.
I controlli avranno effetto su tutti i rapporti redatti successivamente al 1 marzo 2018, data di entrata
in vigore del suddetto regolamento.
Sicurezza dell'impianto
È stato aggiornato il sistema per consentire di indicare, mediante un flag, la presenza di anomalie
tali da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo per motivi legati alla sicurezza. Per maggiori
informazioni consultare le FAQ.
Impianti a biomassa
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale che introduce l'obbligo di
accatastamento su CAITEL degli impianti a biomassa, si sta procedendo ad apportare all'applicativo
le necessarie modifiche. Verrà dato avviso della in merito alla possibilità di accatastare gli impianti
a biomassa tramite le news di CAITEL e attraverso il portale.

********************************************************************************
Si comunica che il lunedì 5 febbraio 2018 è stata rilasciata in esercizio una nuova versione di
CAITEL che prevede l'introduzione di alcune modifiche. In particolare:
- E' stata implementata una nuova funzione che rende disponibili alle ditte, al momento dell'accesso
al sistema stesso, le comunicazioni definite dall'amministratore di sistema.
- É stata realizzata una procedura per l'aggiornamento dei dati a seguito della ricezione, da parte di
Regione Liguria tramite PEC, della comunicazione relativa alla fusione tra 2 ditte accreditate su
Caitel.
- É stata realizzata una procedura per il trasferimento dei residui dal borsellino manuale a quello
elettronico a seguito della ricezione, da parte di Regione Liguria tramite PEC, dell'apposito modulo
disponibile nella sezione Allegati
- É stato reintrodotto il controllo sugli indirizzi anche sulla funzione "Caricamento massivo
impianti" ed, inoltre, è stato integrato un blocco per evitare la duplicazione di indirizzi inserendo
"0" (zero) nel numero civico o nell'interno.

ANNO 2017


Il 3 luglio, oltre al rilascio delle nuove versioni rispettivamente delle funzioni di
"accatastamento massivo" ed "invio massivo rapporti di efficienza energetica", le cui
specifiche tecniche sono presenti nella sezione Allegati della pagina del portale regionale
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/010svilupposos
tenibile/050energiasost/085impiantitermici, è stata anche rilasciato un aggiornamento della
funzione di pagamento utilizzata per caricare il borsellino elettronico di tutti gli Enti
competenti ad eccezione del Comune di Genova.



Il 27 aprile è stata resa disponibile la nuova funzione "accatastamento semplificato" e
altre integrazioni al sistema.
La funzione di "accatastamento semplificato", utilizzabile esclusivamente nei casi in cui
l'impianto sia caratterizzato da un solo gruppo omogeneo con una sola macchina, consente
alle ditte di accatastare l'impianto, definire il responsabile, creare il gruppo omogeneo e la
macchina attraverso un'unica maschera, senza dover utilizzare le funzioni standard per
l'accatastamento (Recupero Impianti, Gestione impianti/gr.omogenei, Gestione
gr.omogenei/macchine). Tale funzione non sostituirà le funzioni esistenti, ma costituirà
un'ulteriore modalità per accatastare gli impianti definendo tutte i dati necessari alla
compilazione del rapporto di efficienza energetica.
La funzione "Gestione rapporto" è stata integrata in modo che la sezione di dettaglio con i
dati tecnici del rapporto di efficienza energetica risulti precompilata in alcune sue parti: tale
integrazione è stata effettuata per tutti i 4 tipi di rapporto.
La funzione "Gestione impianti/gr.omogenei" è stata integrata con l'inserimento di un
nuovo campo "Note" relativo all'impianto e la funzione "Gestione gr.omogenei/macchine"
è stata integrata con l'inserimento di un nuovo campo "Note" relativo al gruppo omogeneo.
- il giorno venerdì 10 marzo sono stai integrati i seguenti report
o I miei rapporti impianti (*)
o I miei rapporti di efficienza energetica (*)
in modo che nel risultato sia indicata la login dell’operatore che ha effettuato l’inserimento e
l’ultima modifica.
Effettuando le esportazioni in Excel del risultato dei report, è possibile effettuare ulteriori
elaborazioni sui dati (filtri, ordinamenti, ecc).



Il 15 febbraio 2017 è stata rilasciata la nuova funzione "Gestione borsellino elettronico".
Il borsellino elettronico è un borsellino virtuale sul quale, tramite Caitel, ciascuna ditta potrà
caricare la cifra necessaria al pagamento dei rapporti di controllo agli Enti competenti e a
Regione Liguria, in modo da poterli poi trasmettere. Il nuovo sistema di pagamento
sostituirà completamente il precedente.
Il documento contenente le istruzioni per l'uso del borsellino elettronico è scaricabile dalla
sezione Allegati della pagina del portale regionale
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/010svilupposos
tenibile/050energiasost/085impiantitermici.



il giorno venerdì 27 gennaio è stata modificata la messaggistica relativa alla “scadenza del
bollino” sulla maschera “Gestione Rapporti” in modo da rendere più evidente il periodo di
validità del bollino
**************************************************************************
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nel mese di dicembre è stato modificato il report denominato "I miei impianti(*)" in modo
da consentire la selezione di tutti i comuni una provincia
il giorno giovedì 3 novembre è stata integrata la funzione "Report Catasto Impianti" con un
nuovo report denominato "I miei rapporti di efficienza energetica (*)"che consente ai
rappresentanti legali delle ditte di verificare la situazione dei rapporti di efficienza della
propria ditta
il giorno venerdì 28 ottobre è stata rilasciata in esercizio la procedura di accatastamento
massivo impianti che elimina il controllo su codici fiscali o partita iva dei responsabili di
impianto. L'unico vincolo resta la lunghezza tra 11 e 16 caratteri
il giorno martedì 18 ottobre è stata rilasciata in esercizio la procedura semplificata di
accatastamento massivo che accetta anche indirizzi del Comune di Genova non validati dal
servizio di verifica del Comune stesso
dal giorno lunedì 17 ottobre, le funzioni "Gestione Rapporto" e "Caricamento massivo
rapporti" sono state modificate in modo da gestire nel dettaglio alcune casistiche particolari
relative all'impossibilità di effettuare le analisi fumi. Per macchine (afferenti ai gruppi
omogenei di tipo "Generatori alimentati a combustibile liquido o solido" o "Generatori
alimentati a gas, metano o Gpl") con data installazione antecedente al 1993 o con potenza
inferiore a 10 Kw è possibile compilare il rapporto senza riportare le analisi fumi. Per
macchine (afferenti ai gruppi omogenei di tipo "Macchine frigorifere e/o pompe di calore a
compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore
ad assorbimento a fiamma diretta" o "Pompe di calore a compressione di vapore azionate da
energia termica" o "Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica") è
possibile compilare il rapporto senza riportare le analisi fumi
da lunedì 10 ottobre, la funzione di "Pagamento multiplo" presenta i rapporti di efficienza
energetica suddivisi in gruppi da 100 per ciascun mese
il giorno 5 settembre è stata rilasciata in esercizio la funzione "Report Catasto Impianti" che
consente ai rappresentanti legali delle ditte di accedere ai report che consentono di
visualizzare ed estrarre i dati di dettagli degli impianti di loro competenza, i dati dei
pagamenti effettuati e gli indirizzi codificati presenti nel sistema
il giorno 1 luglio è stata rilasciata in esercizio la funzione di caricamento massivo degli
impianti tramite upload di un file TXT (derivato da file .XLSX) o di un file ZIP, le cui
specifiche tecniche sono presenti nella sezione Allegati di questa pagina
il giorno 1 agosto è stata rilasciata in esercizio la procedura semplificata di accatastamento
massivo che accetta anche indirizzi non presenti nell'indirizzario di Caitel
mercoledì 8 giugno è stata rilasciata in esercizio la funzione di caricamento massivo degli
impianti tramite upload di un file XML o di un file ZIP, le cui specifiche tecniche sono
presenti nella sezione Allegati della pagina del portale regionale dedicato a questa tematica.
da lunedì 6 giugno il numero di rapporti di efficienza energetica pagabili tramite la funzione
di "Pagamento multiplo" è stato aumentato da 50 a 100
Da lunedì 23 maggio le funzioni di pagamento di tutti gli Enti sono state adeguate al
nodo nazionale dei pagamenti (PagoPA)

