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GUIDA ALL’INSERIMENTO DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO 

 

A partire dal 17/01/2019 Thermonet è stato modificato in modo tale da rendere obbligatorio individuare 

sempre una persona fisica quale Responsabile di Impianto. 

Pertanto, al momento dell’inserimento si potranno determinare 3 possibili casi: 

1. il responsabile è una persona fisica individuata da COGNOME, NOME e CODICE FISCALE; 

2. il responsabile è una società con PARTITA IVA, proprietaria o occupante dell'immobile sede 

dell’impianto; 

3. il responsabile è un Terzo Responsabile. 

 

1) Nel primo caso non è necessario fare nulla. Si potrà tranquillamente inserire il rapporto di controllo e 

non si incontreranno blocchi inerenti il responsabile. 

 

2) Nel secondo caso sarà necessario inserire una nuova Scheda 1 in cui al punto 1.6 RESPONSABILE 

DELL’IMPIANTO dovrà essere inserito: 

a. il Codice Fiscale del legale rappresentante/titolare della società; 

b. la Partita IVA della Società. 

  

Figura 1 – Scheda 1 

 

Se una delle due anagrafiche non è presente, il sistema fornirà il seguente avviso: 

  

Figura 2 – Errore: ANAGRAFICA non presente 

a 

b 
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In tal caso sarà necessario effettuare prima l’inserimento dell’anagrafica dalla sezione RICHIESTE di 

Thermonet (Figure 3 e 4) e poi si potrà inserire la nuova Scheda 1. 

 

Figura 3 – Inserimento nuova anagrafica PERSONA FISICA 

Figura 4 – Inserimento nuova anagrafica PERSONA GIURIDICA 

 

ATTENZIONE 1!! Per il LEGALE RAPPRESENTANTE si dovrà inserire una anagrafica con COGNOME, NOME, 

CODICE FISCALE e INDIRIZZO DI RESIDENZA. 

ATTENZIONE 2!! Per la DITTA si dovrà inserire una anagrafica con RAGIONE SOCIALE, PARTITA IVA e 

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE. 

ATTENZIONE 3!! è possibile che in passato sia stata inserita una anagrafica mista, per esempio COGNOME E 

NOME del titolare di una azienda a cui è stato associato contemporaneamente sia il codice fiscale che la 
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partita iva. In tal caso se si tenterà di effettuare la creazione, dalla sezione RICHIESTE, delle anagrafiche 

distinte del LEGALE RAPPRESENTANTE e della DITTA si otterrà il seguente messaggio di errore: 

 

Figura 5 – Errore: ANAGRAFICA già presente 

si dovranno allora riportare nelle NOTE della RICHIESTA tutti i dati dei due soggetti (COGNOME, NOME, C.F. 

e INDIRIZZO del LEGALE RAPPRESENTANTE // RAGIONE SOCIALE, P.IVA e INDIRIZZO della SOCIETA') e 

cliccare sul pulsante RICHIEDI AD UN OPERATORE. 

La RICHIESTA sarà gestita da un nostro operatore che provvederà a creare le due anagrafiche distinte. 

ATTENZIONE 4!! Al momento dell'inserimento nella Scheda 1 dell'anagrafica della Ditta il sistema 

precaricherà, al punto 1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO, l'indirizzo associato all'anagrafica 

della Ditta.  

Se questo indirizzo è quello della SEDE LEGALE potrebbe NON CORRISPONDERE con quello dell'effettiva 

ubicazione dell'impianto. 

Sarà necessario pertanto verificare la correttezza dell'indirizzo del punto 1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE 

DELL’EDIFICIO ed eventualmente variarlo inserendo la reale ubicazione dell'impianto. 

N.B.: Inserire sempre un indirizzo completo!! Soprattutto FARE MOLTA ATTENZIONE A NON DIMENTICARE IL 

NUMERO CIVICO!! 

3) Nel caso di nomina del Terzo Responsabile al punto 1.6 RESPONSABILE DELL’IMPIANTO della Scheda 1 

dovrà essere inserito il nominativo del LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE della ditta che ha la nomina a 

Terzo Responsabile e la RAGIONE SOCIALE della stessa. 

PRESTARE MOLTA ATTENZIONE, in questo caso, all'ubicazione dell'impianto (punto  1.2 UBICAZIONE E 

DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO): il sistema caricherà l'indirizzo associato all'anagrafica della Ditta Terza 

Responsabile, che sicuramente non sarà quello dove si trova l'impianto. 

In questo caso si dovrà naturalmente inserire l'indirizzo della effettiva ubicazione dell'impianto. 

Nel caso di TERZO RESPONSABILE inoltre, dopo aver inserito la Scheda 1, deve anche essere inserita la 

Scheda 3 del Libretto. 
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Figura 6 – Scheda 3: Nomina del Terzo Responsabile 

 

Nella Scheda 3 sarà riportata in automatico la RAGIONE SOCIALE della ditta che è stata indicata quale 

responsabile nella Scheda 1, e si dovrà inserire il CODICE FISCALE del LEGALE RAPPRESENTANTE e la 

PARTITA IVA della Ditta/Ente che conferisce la nomina di TERZO RESPONSABILE. 

Anche in questo caso, se una di queste anagrafiche non dovesse essere presente, se ne dovrà 

preventivamente fare l'inserimento dalla sezione RICHIESTE di thermonet. 

ATTENZIONE!! Alcuni Enti non hanno la Partita IVA (per es. la Provincia di Lecce): in tal caso – se assente - si 

dovrà inserire l'anagrafica riportando nel campo della P.IVA il codice fiscale numerico dell'Ente. 

In ultimo, una volta inserita la Scheda 3, si dovrà allegare alla stessa la digitalizzazione dell'atto di NOMINA 

A TERZO RESPONSABILE. 

  

  

Figura 7 – Scheda 3: Nomina del Terzo Responsabile 

 

 

1. Selezionare la Scheda 3 

2. Cliccare su Allegati 

3. Inserire la Nomina 
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LIBRETTO DI IMPIANTO – Campo DENOMINAZIONE SOCIALE 

Nel caso di un Soggetto Giuridico responsabile di più immobili (per es. il COMUNE DI LECCE), 

l'individuazione dei vari impianti diventa difficoltosa perchè ciascun impianto si distingue esclusivamente 

per l'indirizzo dell'ubicazione (sono tutti intestati a COMUNE DI LECCE!!) e, in alcuni casi, anche l'indirizzo di 

ubicazione è comune a più impianti (per es. l'impianto del COMUNE DI LECCE – POLIZIA MUNICIPALE e 

COMUNE DI LECCE – GIUDICE DI PACE hanno stessa ubicazione, VIA ROSSINI 110). 

In questi casi è molto importante utilizzare il nuovo campo DENOMINAZIONE SOCIALE presente nel 

LIBRETTO DI IMPIANTO. 

 

In questo campo dovrà essere inserito il nome della struttura/ufficio/immobile che permette di individuare 

in maniera univoca l'impianto, per es.: 

− UFFICI DEL GIUDICE DI PACE; 

− FRONT-OFFICE POLIZIA MUNICIPALE; 

− SCUOLA ELEMENTARE “E. DE AMICIS” - PALESTRA; 

− SCUOLA ELEMENTARE “E. DE AMICIS” - SEGRETERIA; 

− OSPEDALE “PERRINO” - ORTOPEDIA 1; 

− ecc. 

 


