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 Ai manutentori e installatori di impianti termici operanti sul 

territorio regionale 

(per tramite delle Autorità competenti/Organismi esterni e delle 

Associazioni di categoria) 
 

 E, p.c.,  

Alle Autorità competenti/Organismi esterni e alle Associazioni di 

categoria del territorio regionale, con preghiera di diffusione: 
 

 Alla Provincia di Ancona - Servizio Ambiente  

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 
 

 Alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6 -Pianificazione 

Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo  
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it 
 

 Al Comune di Ancona – Direzione Manutenzioni Frana e 

Protezione Civile  

PEC: comune.ancona@emarche.it 
 

 Al Comune di Jesi – Area Servizi Tecnici  
PEC: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
 

 Al Comune di Senigallia - Area Tecnica, Territorio, Ambiente 

PEC: comune.senigallia@emarche.it 
 

 Al Comune di Pesaro – U.O. Ufficio Ambiente  Prevenzione 

Inquinamento 

PEC: comune.pesaro@emarche.it 
 

 Al Comune di Fano – Settore IX - U.O. Ecologia Urbana 

PEC: comune.fano@emarche.it 
 

 Alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela Ambientale - 

CEA – Rifiuti – Energia – Acque  
PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it  
 

 Alla Provincia di Fermo - Servizio Ambiente ed Energia 

PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it 
 

 Alla Provincia di Macerata – Settore Ambiente 

PEC: provincia.macerata@legalmail.it 
 

 Al Comune di Ascoli Piceno – Servizio Ambiente 

PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it  
 

 Al Comune di San Benedetto del Tronto - Servizio Aree verdi e 

qualità urbana 

PEC: protocollo@cert-sbt.it 
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 Al Comune di Macerata – Ufficio Ambiente 

PEC: comune.macerata@legalmail.it 
 

 Al Comune di Civitanova Marche – Ufficio Ambiente 

PEC: comune.civitanovamarche@pec.it 
 

 Alla ASET SpA 

PEC: info@cert.asetservizi.it 

 

 Alla ASPES SpA 

PEC: aspes@legalmail.it 

 

 Alla Marche Multiservizi SpA 

PEC: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it 

 

 All’Osservatorio Geofisico Sperimentale s.c.a r.l. 

PEC: centrodiecologia@pec.it 

 

 Alla M&P – Mobilità & Parcheggi SpA 

PEC: impiantitermicimep@legalmail.it  

 

 All’Azienda Multiservizi SpA 

PEC: ams@pec.sbt.it  

 

 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 

 

 

Oggetto: formazione per manutentori e installatori sul CURMIT 

Gentilissimi, 

a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria, abbiamo organizzato una 

nuova edizione del corso di formazione sul CURMIT per installatori e manutentori. 

Vista la possibilità che alla formazione siano interessate sia ditte non ancora registratesi o ai 

primi passi nell’utilizzo del CURMIT, sia manutentori e installatori che lo usano già da tempo, abbiamo 

suddiviso il corso in due moduli separati, che si terranno in due giorni consecutivi, con la possibilità di 

iscriversi ad entrambi i moduli o a uno solo di essi. 

mailto:presidente.confartigianato.marche@ticertifica.it
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Il primo modulo, di 90 minuti circa, sarà dedicato al Portale ed è particolarmente utile a chi 

deve registrarsi e si approccia per la prima volta al catasto; il secondo, di 3,5-4 ore, tratterà invece del 

gestionale impianti (catasto impianti suddiviso in 14 partizioni territoriali). 

Di seguito riportiamo il programma dei due moduli: 

 
1° modulo: IL PORTALE CURMIT 

Tematica: Argomenti trattati: 

Registrazione ditta Panoramica menù  

Caricamento autocertificazione e documento d’identità 

Movimenti portafoglio 

Gestione tecnici 

Gestione strumenti 

Acquisto segni 

identificativi 

Gestione movimenti e MPay 

 

2° modulo: IL GESTIONALE CURMIT 

Tematica: Argomenti trattati: 

Gestione impianti Acquisizione impianti 

Criteri generali di accatastamento 

Guida alla compilazione delle schede del libretto 

Dati generatore 

Anagrafica soggetti 

Comunicazione terzo responsabile 

Ubicazione impianto e gestione viario 

Inserimento allegati: RCEE, DAM, DFM, altre dichiarazioni 

 

Vista la situazione epidemiologica, il corso si svolgerà in modalità online. 

 

Per agevolare l’interazione, sarà possibile accettare fino ad un massimo di 50 iscritti a modulo (per 

l’ammissione al modulo, si seguirà l’ordine di arrivo delle iscrizioni). 

 

Per permettere un’ampia partecipazione, il corso verrà replicato per tre volte, in tre settimane 

consecutive a partire dalla terza settimana di novembre, con il seguente calendario: 

 

 Data Modulo 

1° edizione 
Mart. 17 novembre, ore 9.30-11 1° modulo – Portale CURMIT 

Merc. 18 novembre, ore 9.30-13,30 2° modulo - Gestionale CURMIT 

2° edizione 
Lun.   23 novembre, ore 9.30-11 1° modulo – Portale CURMIT 

Mart. 24 novembre, ore 9.30-13,30 2° modulo - Gestionale CURMIT 

3° edizione 
Lun.   30 novembre, ore 9.30-11 1° modulo – Portale CURMIT 

Mart.  1° dicembre, ore 9.30-13,30 2° modulo - Gestionale CURMIT 
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Ogni iscritto potrà partecipare ad un’unica edizione per modulo (iscrivendosi ad es. al 1° modulo del 

17 novembre e al 2° modulo del 18 novembre, oppure al 1° modulo del 17 novembre e al 2° modulo 

del 24 novembre). 

I moduli saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti.  

 

Il corso si svolgerà sulla piattaforma Teams (vedi istruzioni operative in calce alla presente) ed è 

necessario iscriversi tramite il modulo allegato, che dovrà pervenire all’indirizzo 

helpdeskregione@anconaparcheggi.it: 

- entro giovedì 12 novembre, se ci si vuole iscrivere al modulo del 17 novembre e/o al modulo 

del 18 novembre; 

- entro giovedì 19 novembre, se ci si vuole iscrivere al modulo del 23 e/o al modulo del 24 

novembre; 

- entro giovedì 26 novembre, se ci si vuole iscrivere al modulo del 30 novembre e/o al modulo 

del 1° dicembre. 

 

Certi della vostra partecipazione, restiamo in attesa delle vostre iscrizioni e vi diamo appuntamento al 

corso. 

 

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 

KG/dg 

330.20.30/2010/EFR_11/24 

 

ALLEGATI: 

- Istruzioni operative per il collegamento al corso 

- Modulo di iscrizione 
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Istruzioni operative per il collegamento al corso 

 

Si potrà partecipare con un computer con microfono e casse funzionanti (è preferibile, ma non 

essenziale, avere anche la videocamera), oppure tramite smartphone.  

 

Per partecipare, basterà cliccare sul link che vi verrà inviato all’email di invito che indicherete nel 

modulo di iscrizione. 

 

Il link vi indirizzerà ad una riunione Microsoft Teams. Per chi non avesse mai utilizzato Teams, è bene 

sapere che non è necessario installare nulla sul computer, né iscriversi al servizio, ma basta seguire 

questi semplici passaggi: 

1) Cliccando sul link, si aprirà una pagina che chiede se si vuole accedere alla riunione:  

o scaricando l'applicazione di Teams,  

o continuando nel browser,  

oppure  

o aprendo l'app di Teams; 

2) se non si ha l'applicazione scaricata, occorre selezionare "continua in questo browser" (per chi 

ha già utilizzato o comunque ha già scaricato l’app di Teams, occorrerà invece selezionare 

l’ultima opzione); 

3) comparirà una finestra con scritto "Formazione CURMIT - modulo del …/…/2020", dove vi 

verrà chiesto di inserire il vostro nome;  

4) inserite il vostro nome e cliccate su "partecipa ora”: si è così connessi al corso.  

Da ultimo, vi verrà chiesto di consentire di usare il microfono e la videocamera. N.B.: a meno che non 

si voglia intervenire, il microfono andrà silenziato per evitare rumori di fondo. 

 

Ovviamente, chi volesse può scaricare l’app di Teams (se ci si collega da smartphone è obbligatorio 

farlo): in questo caso, dovrete utilizzare come nome account l’email che indicherete nel modulo di 

iscrizione. 
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CORSO DI FORMAZIONE SUL CURMIT  - CATASTO UNICO TELEMATICO 

REGIONALE  DEGLI IMPIANTI TERMICI  

MODULO DI ISCRIZIONE (da inviare a helpdeskregione@anconaparcheggi.it): 

Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………………………………..….  

email: …………………………………………………………………….  

Cellulare: ……………………………….. Eventuale altro recapito telefonico: ……………………….. 

In qualità di  (scegliere l’opzione corretta):  

Installatore    Manutentore    della ditta ……………………………………………………. avente  

sede in via…………………………………………… n. ….. Città ……………………………………. 

chiede di partecipare ai seguenti moduli del corso in oggetto: 

   
(Mettere una X  

sulle date scelte) 

Eventuale 

seconda scelta * 

1° 

edizione 

Mart. 17 novembre, 

ore 9.30-11 

1° modulo – Portale 

CURMIT 

  

Merc. 18 novembre, 

ore 9.30-13,30 
2° modulo - Gestionale 

CURMIT 

  

2° 

edizione 

Lun.   23 novembre, 

ore 9.30-11 

1° modulo – Portale 

CURMIT 

  

Mart. 24 novembre, 

ore 9.30-13,30 
2° modulo - Gestionale 

CURMIT 

  

3° 

edizione 

Lun.   30 novembre, 

ore 9.30-11 

1° modulo – Portale 

CURMIT 

  

Mart.  1° dicembre, 

ore 9.30-13,30 
2° modulo - Gestionale 

CURMIT 

  

 

* Scegliere una sola data per modulo. Se si è disponibili su più date, mettere una X sulla data di 

seconda scelta nell’ultima colonna a destra (indicare massimo una data di seconda scelta per 

modulo): nel caso per la prima data scelta si sia già raggiunto il numero massimo di partecipanti, 

verrete iscritti alla data di seconda scelta.  

mailto:helpdeskregione@anconaparcheggi.it

