
 

 
 

Circolare informativa n. 44 del 03.01.2022 
 

Attenzione: le nostre circolari contengono richiami normativi e indicazioni per un miglior uso del software 
gestionale che, non essendoci nota la linea di condotta degli altri Soggetti esecutori, hanno validità per il solo 

territorio di competenza della M&P Spa (Comune di Ancona e Provincia di Ancona esclusi Jesi e Senigallia).    
 
1) Integrazione schede libretto  
Scheda 2.4: le opzioni combinate “Filtrazione+Condizionamento chimico”, ecc. sono ora selezionabili anche per 
la voce “Trattamento dell’acqua calda sanitaria” (prima erano selezionabili solo per il “Trattamento dell’acqua 
dell’impianto di climatizzazione”);  
Scheda 4.1: la voce “Fluido termovettore” è stata integrata, aggiungendo la combinazione “Acqua calda + aria” 
(necessaria per il corretto censimento di alcune tipologie di generatore, come i termocamini e le termostufe); 
quando nella scheda 4.1 viene selezionata questa opzione, nella scheda 1.4 compare la spunta sia su “acqua” 
che su “aria”;  
Scheda 14: fino ad ora a compilazione automatica, a partire dal RCEE, per quanto riguardava le schede 14.1 e 
14.2 (consumi di carburante e di energia elettrica). Non era consentito compilare la scheda 14.4 (consumo di 
prodotti chimici per il trattamento acqua del circuito dell’impianto termico) e la scheda 14.3 (consumo di acqua 
di reintegro nel circuito dell’impianto termico). Nella sezione “Altre schede libretto” sono state quindi create 
maschere autonome di inserimento per tali schede che sono state aggiunte anche nella versione stampabile del 
libretto.  
 
2) Modifica del combustibile del generatore  
Fino ad ora, quando un generatore subiva un cambio di combustibile (tipicamente, ciò avviene quando 
generatori prima alimentati a GPL passano al metano grazie all’estensione territoriale della rete di distribuzione), 
in CURMIT non si poteva procedere alla modifica del combustibile senza che esso venisse modificato anche 
sui preesistenti RCEE.  
Ora invece, qualora su uno stesso generatore si passi da un combustibile ad un altro della medesima tipologia 
(le tipologie sono: gassoso, solido o liquido), nella scheda 4.1 si può cambiare il combustibile senza che ciò 
abbia ripercussioni sui pregressi RCEE (in cui continuerà a comparire il precedente combustibile).  
Nella scheda 4.1 accanto al campo “Combustibile” è stato inserito il seguente warning (visibile solo in modalità 
“Modifica”): “Se si cambia il combustibile, occorre verificare la correttezza della potenza nominale utile e del 
rendimento termico utile preesistenti”.  
È stata inoltre aggiunta nella scheda 11.1 del libretto stampabile una nuova riga sotto quella del “Numero 
modulo”, per riportare il combustibile.  
Qualora si cambi combustibile, è quindi necessario ristampare il libretto.  
 
3) Conversione dei consumi in caso di unità di misura diversa da quella prevista in CURMIT  
Nella sezione D.bis (Consumi) del RCEE, nel caso la contabilizzazione dei consumi a disposizione del 
manutentore sia espressa in un’unità di misura diversa da quella proposta in automatico dal CURMIT per quel 
tipo di combustibile, si può selezionare l’unità di misura desiderata ed inserire i valori che si hanno a 
disposizione: in tal caso, il sistema avvisa che “Il consumo inserito verrà trasformato nell'unità di misura prevista 
in Curmit” e l’operazione di trasformazione avviene in automatico in base ad una sottostante tabella di 
conversione.  
 
4) Adeguamenti per caricamento massivo  
 



 

 
 
È stata prevista la possibilità per le software house di registrarsi ed accedere al CURMIT per permettere loro di 
strutturare l’import massivo: in tal modo, le software house possono scaricare i parametri per strutturare il file 
.csv di import senza passare per una specifica ditta di manutenzione loro cliente. L’accesso consente lo scarico 
dei parametri per ognuna delle quattordici autorità competenti. 
 

Buon lavoro a tutti voi.  

M&P Impianti Termici 

 


