
Il CURIT è uno strumento di  

⇒ Conoscenza, per tenersi aggiornati sugli 

adempimenti normativi in materia di impianti termici e conoscere 

le buone pratiche per risparmiare energia e inquinare meno; 

⇒ Informazione, per consultare i dati del proprio impianto termico e 

gestire al meglio la sua manutenzione 

⇒ Controllo, per cercare i manutentori a te più vicini regolarmente 

iscritti al CURIT e controllare che la scheda del tuo impianto  

 termico sia aggiornata dagli operatori (installatori, manutentori, 

 ispettori) e dagli Enti Locali. 

La tua caldaia è in regola? 

ACCEDI CON IL TUO CODICE FISCALE E IL 

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TUA 

CALDAIA! 

Quando cambi  
casa  controlla di 

essere responsabile 
della caldaia giusta! 

Il Catasto
 Unico Impianti 

Termici (CURIT) è online!
 

Vai sul sito
 www.curit.it 

LO SAI CHE LA TUA 

CALDAIA NAVIGA 

IN INTERNET? 



Cos’è il CURIT? 

Il Catasto Unico Regionale Impianti Termici è una 
banca dati istituita dalla Regione Lombardia nel 
2008 per raccogliere e gestire i dati relativi a tutti 

gli impianti termici presenti sul territorio regionale. 

Grazie a questo strumento innovativo è possibile 
monitorare in tempo reale lo stato degli impianti 
termici con i relativi dati tecnici, energetici ed 

ambientali e le manutenzioni effettuate. 

Chi può accedere al CURIT? 

• I cittadini, i responsabili di un impianto termico presente in           
edifici residenziali e terziari sul territorio della Regione 

Lombardia; 

• I manutentori, installatori di impianti termici; 

• Gli Amministratori di condominio che risultano responsabili 

di impianti termici condominiali; 

• I CAIT o Centri di Assistenza Impianti Termici; 

• Gli ispettori degli impianti termici che effettuano i controlli 

previsti da parte degli Enti Locali; 

• Gli Enti Locali. 

Chi inserisce i dati dell’impianto sul CURIT? 

• L’installatore all’atto dell’installazione crea la scheda 

dell’impianto; 

• Il manutentore riporta i risultati di ogni intervento e 

manutenzione effettuata; 

• L’Ispettore aggiorna eventualmente la scheda dell’im-

pianto a seguito del controllo effettuato; 

• L’Ente Locale può aggiornare i dati in seguito a segna-

lazione da parte dei manutentori o dei cittadini. 

Quali dati dell’impianto il cittadino trova sul CURIT? 

• Nome del proprietario, dell’occupante dell’immobile 

nonché del responsabile dell’impianto; 

• Potenza termica dell’impianto; 

• Data d’installazione; 

• Modello e matricola del/dei generatore/i; 

• Dati del manutentore. 

IL CURIT È A DISPOSIZIONE 

DEI CITTADINI! 

Con una caldaia in regola:  
  Sei più sicuro in casa e riduci il rischio di incidenti;   Risparmi energia e denaro, riducendo il consumo di  combustibile; 

  Rispetti l’ambiente riducendo l’inquinamento dell’aria;   Eviti le sanzioni (Comune e Provincia effettuano ogni    anno controlli a campione!). 

CONTROLLA I TUOI DATI E TIENITI 

AGGIORNATO! 

Settore Tutela dell’Ambiente, Parchi e 
Giardini 

impianti.termici@comune.como.it 


