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www.cite.energia.sicilia.it
Il Catasto Impianti TErmici (CITE),

disponibile all’indirizzo www.cite.energia.sicilia.it
è il servizio on line che gestisce il sistema informativo

che classifica gli impianti per tipologia, potenza,
quantità e distribuzione territoriale.

SIEnergia.
L’energia sostenibile è nelle nostre mani.

Il sistema energetico regionale, i catasti, il registro delle rinnovabili, i dati e le 
mappe sui consumi per aree geografiche, gli eventi formativi, le informazioni, 
gli strumenti per aderire al Patto dei Sindaci e redigere il Paes. 

Tutto a portata di click.

Campagna di sensibilizzazione dell’Assessorato regionale Energia
sul risparmio energetico con l’obiettivo di accrescere nei cittadini la sensibilità
sulle tematiche energetiche e la consapevolezza sulla necessità di modificare

i propri comportamenti per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti.



casa per casa. La nuova normativa sulla gestione degli impianti termici 
chiama imprese e cittadini ad un ruolo centrale nel cammino per 
razionalizzare i consumi e ridurre le emissioni inquinanti: il corretto 

di scarichi nocivi, rendendo più sicuri e salubri gli ambienti in cui si vive.
È in funzione di questi obiettivi che le recenti regole nazionali e regionali 
hanno introdotto due obblighi: annotazione degli interventi di 
manutenzione in un nuovo libretto di impianto e schedatura delle 
apparecchiature in un apposito catasto on line, tutto tramite addetti 
abilitati.

Il nuovo libretto di impianto

giugno 2014 del Ministero Sviluppo economico e della circolare 34304/2014 
dell’Assessorato regionale all’Energia. Il decreto ministeriale del 20 giugno 
2014 prevede l’obbligo di munirsi del nuovo libretto d’impianto unico. 
In questo libretto d’impianto la norma prevede che siano annotati i 
controlli periodici e gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti 

di salubrità.
L’obbligo di compilazione è a carico di proprietari, inquilini e amministratori 
di condominio, ma è possibile attribuire la responsabilità a un operatore 
con adeguati requisiti professionali e organizzativi (lo stesso incaricato 
della manutenzione). 

www.cite.energia.sicilia.it
Il Catasto Impianti TErmici (CITE), disponibile all’indirizzo 
www.cite.energia.sicilia.it è il servizio on line che gestisce 
il sistema informativo che classifica gli impianti per tipologia, 
potenza, quantità e distribuzione territoriale.

L’inventario on line
Il decreto 556 del 23 luglio 2014, del 
Dipartimento regionale dell’Ener-
gia ha introdotto in Sicilia l’obbligo 
di registrazione degli impianti ter-
mici in un Catasto Impianti TErmici 
(CITE) cite.energia.sicilia.it.
I titolari (proprietari oppure ammi-
nistratori di condominio con siste-
mi centralizzati) devono eseguire 
la registrazione tramite installatori 

o manutentori regolarmente iscrit-
ti in un elenco dei soggetti abilitati, 
istituito contestualmente.
 Il CITE - Catasto Impianti TErmici, 
disponibile all’indirizzo www.cite.
energia.sicilia.it è il servizio on line 
che gestisce il sistema informativo 
che classifica gli impianti per tipo-
logia, potenza, quantità e distribu-
zione territoriale, dando agli utenti 
la possibilità di consultare anche 

grafici e mappe per singole zone. 
Attraverso la funzione “Visura im-

tuare la visura dei dati del singolo 
impianto termico per gli impianti 
installati e/o manutenzionati dopo 
il 1° giugno 2014.

Consultando il CITE è possibile ac-
cedere alle seguenti informazioni 
e dati:

Classificazione e quantifi-
cazione degli impianti per 

tipologia, potenza, quantità, 
distribuzione territoriale;

Mappa della Sicilia rappre-
sentante la potenza installata 

per comune e provincia;

Mappa della Sicilia rappre-
sentante i consumi energetici 

da impianti termici;

Grafici, generabili per livello 
territoriale, che rappresen-

tano  il numero  degli impianti 
classificati per tipologia;

Potenza installata totale e 
i consumi energetici annui 

totali.

• all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, 
   a cura dell’installatore;
• nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosi-
   stema di generazione, come per esempio il 
   generatore di calore;
• nel caso di interventi che non rientrino tra quelli 

   energetica.

Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore re-
dige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo 

responsabile dell’impianto e un’altra copia è trasmessa 
al Catasto Impianti TErmici (CITE) della Regione.

Per la mancata operazione di controllo e manutenzione 
sugli impianti termici la sanzione prevista dalle norme 
vigenti va dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, 
conduttore, amministratore di condominio o terzo re-
sponsabile.
La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro 
per l’operatore incaricato che non provvede a redigere 
e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.

Il nuovo libretto può essere richiesto al manutentore ma può anche 
essere acquistato in cartoleria o scaricato dal portale del Ministero 
www.sviluppoeconomico.gov.it.

Il DM 20 giugno 2014 per le normali caldaie domestiche rende 

che non è previsto per i normali condizionatori che solitamente sono 
sotto la soglia dei 12 kW di potenza. 

da un manutentore, iscritto alla Camera di Commercio, che sia abilitato 
per tale attività e sia registrato al Catasto termico della Regione Siciliana 
come manutentore/installatore di impianti termici.


