
                  GIUNTA REGIONE MARCHE 
                           SERVIZIO TUTELA,GESTIONE E ASSETTO 

                         DEL TERRITORIO   

                         P. F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE,  

        RIFIUTI E CAVE E MINIERE 

   
                                                                                                                                                           

 

P. F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE 

Via Tiziano 44 – 60100 ANCONA Tel . 071.8063534  fax 071.8063059 

PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

  

 
  

 

 Alle associazioni di categoria degli installatori e manutentori: 

 

 Al Segretario Reg.le CNA 

PEC: cnamarche@cert.cna.it 

 

 Al Segretario Reg.le CGIA 

PEC: presidente.confartigianato.marche@ticertifica.it 

 

 Al Segretario Reg.le Confindustria 

PEC: confindustriamarchepec@sicurezzapostale.it 

 

 All’ autorità competente per i controlli sugli impianti termici siti nei 

comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e al relativo organismo esterno: 

 

 Alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6 -Pianificazione 

Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo  

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it 

 

 Alla ASPES SpA 

PEC: aspes@legalmail.it 

 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di catasto impianti termici conseguenti al distacco dalla Regione 

Marche e all’aggregazione alla Regione Emilia-Romagna dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. 

Gentilissimi,  

con legge 28 maggio 2021, n. 84 è stato stabilito il distacco dei Comuni di Montecopiolo e 

Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna. La Regione 

Emilia-Romagna ha quindi emanato la legge regionale 26 novembre 2021, n. 18 che riporta le misure per 

l’attuazione della legge n. 84/2021. 

 

Il distacco dei due comuni avverrà a far data dal 14/12/2021 e comporta conseguenze anche per la gestione 

dei dati degli impianti termici in essi ubicati, ora censiti nel catasto della Regione Marche (CURMIT), e per 

i procedimenti di controllo e ispezione su tali impianti. 

 

In merito, le due amministrazioni regionali e la Provincia di Pesaro-Urbino hanno raggiunto un’intesa per 

quanto concerne la possibilità di trasferimento dei dati relativi agli impianti termici ubicati nei territori dei 

Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dal CURMIT al catasto regionale degli impianti termici della 

Regione Emilia-Romagna (CRITER), e per la gestione dei procedimenti derivanti da ispezioni già effettuate 

alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2021 o comunque inerenti attività di manutenzione e controllo 

eseguite entro il 13/12/2021. 

 

Di seguito riportiamo quanto convenuto dalle tre amministrazioni, invitandovi a diffondere la presente nota 

tra tutti i manutentori potenzialmente interessati.  Lo scrivente ufficio pubblicherà questa circolare sul sito 
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regionale, richiamandola nelle “News” a scorrimento poste nella home page del CURMIT. In merito, si 

chiede ad ASPES SpA di pubblicare anche un’apposita comunicazione sul CURMIT – partizione della 

Provincia di Pesaro-Urbino. 

 

 

1. Trasferimento dei dati relativi ai libretti di impianto 

 

Si prevede di trasferire i dati relativi agli impianti ubicati nei due comuni dal CURMIT al CRITER, ma tale 

operazione di import dati sarà possibile solo se le imprese di installazione/manutenzione che in CURMIT 

hanno in carico gli impianti in questione si saranno nel frattempo accreditate al CRITER (invitiamo quindi i 

manutentori interessati a registrarsi al più presto nel catasto dell’Emilia-Romagna). 

In particolare, i libretti di impianto associati a ditte registrate al CRITER verranno trasferiti al catasto 

regionale degli impianti termici della Regione Emilia-Romagna in stato “da confermare”, lasciando poi alle 

stesse imprese di manutenzione/installazione il compito di completare e confermare la compilazione dei 

libretti nel CRITER, inserendo i dati eventualmente mancanti.  

Per dar modo alle ditte di procedere in tempo utile all’accreditamento, vi informiamo che la Regione Emilia-

Romagna prevede di procedere all’importazione dei dati non prima del 14/12/2021.  

Maggiori informazioni sul CRITER sono disponibili al seguente indirizzo: https://energia.regione.emilia-

romagna.it/criter/catasto-criter. 

 

 

2. Caricamento DAM e RCEE  

 

Per gli impianti ubicati nei due comuni: 

 

- si dovranno caricare in CURMIT le DAM e i RCEE relativi ad attività di manutenzione e controllo 

effettuate fino al 13/12/2021; il caricamento dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 12/01/2022: 

dopo tale data non sarà più possibile trasmettere al CURMIT tali documenti. 

La Regione Marche trasmetterà entro fine gennaio alla Regione Emilia-Romagna i dati relativi ad eventuali 

attività di manutenzione e controllo di efficienza energetica svolte su impianti ubicati nei due comuni in 

questione prima del 14/12/2021 ed inseriti in CURMIT fino al 12/01/2022; 

 

- parallelamente, la Regione Emilia-Romagna permetterà il caricamento in CRITER di dati e 

documenti inerenti attività di manutenzione e controllo solo se effettuate a partire dal 14/12/2021. 

 

 

3. Gestione dei procedimenti derivanti dalle attività di controllo sugli impianti termici 

 

I procedimenti derivanti da attività di controllo e ispezione aperti alla data di approvazione dell’intesa e 

comunque i procedimenti che verranno eventualmente aperti dall’autorità competente della Regione Marche, 

ovvero la Provincia di Pesaro-Urbino, per inadempienze relative ad attività di manutenzione e controllo 

dell’efficienza energetica svolte fino al 13/12/2021, sono gestiti e conclusi dalla stessa autorità competente. 
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Dell’esito di tali procedimenti la Provincia di Pesaro-Urbino dovrà via via dar conto alla Regione Emilia-

Romagna, per il necessario aggiornamento dei dati presenti nel rispettivo catasto. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti (che potranno essere richiesti allo 071/8063481 (Dorotea 

Giuliodori) o scrivendo a energia@regione.marche.it), inviamo cordiali saluti. 

 

                   IL DIRIGENTE 

                   (Ing. Massimo Sbriscia) 
           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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