
PROCEDURA PER LA DISATTIVAZIONE DI UN IMPIANTO 
(aggiornamento del 16/11/2021) 

 

A partire dal 16/11/2021, all'atto della trasmissione di un Rapporto di controllo di DISATTIVAZIONE, la 

data inserita nel campo “Data controllo” sarà considerata DATA DI DISMISSIONE del corrispondente 

Gruppo Termico (o Gruppo Frigo) e inserita automaticamente nella relativa Scheda 4, determinando 

la disattivazione del generatore. 

 

1) DISATTIVAZIONE di un impianto con GENERATORE SINGOLO 

 

Nella prima schermata della preconfigurazione selezionare la voce CONTROLLO SOGGETTO AD ONERE 

(1) e la voce DISATTIVAZIONE IMPIANTO (2). 

Cliccare su AVANTI. 

Nella schermata successiva selezionare IMPIANTO CON SINGOLO GENERATORE. 

Cliccare su AVANTI e poi su OK. 

Procedere all’inserimento del RCEE nelle cui OSSERVAZIONI devono essere riportate in maniera 

precisa e dettagliata le modalità con cui è stato disattivato l’impianto. 

Chiudere il RCT. 

 

Salvando e chiudendo il rapporto di controllo al termine del carico, automaticamente ThermoNET 

riporterà la data di dismissione nella relativa Scheda 4.1 (o 4.4 in caso di impianto a PDC); di 

conseguenza, essendo l’impianto composto da un singolo generatore, verrà disattivato 

completamente. 

Si noti infatti, nella griglia dei “Libretti Impianto” in corrispondenza del codice appena disattivato, la 

voce NO nella colonna ATTIVO ed il colore del codice che da NERO è diventato GRIGIO. 

  



2) DISATTIVAZIONE di un impianto con PIÙ GENERATORI 
 

Nella prima schermata della preconfigurazione selezionare la voce CONTROLLO SOGGETTO AD ONERE 

(1) e la voce DISATTIVAZIONE IMPIANTO (2). 

Cliccare su AVANTI. 

Nella schermata successiva selezionare IMPIANTO CON PIÙ GENERATORI. 

Cliccare su AVANTI. 

Seguire: 

- il punto 2.1 per il primo generatore; 

- il punto 2.2 per i generatori successivi al primo. 

 

2.1) INSERIMENTO DEL PRIMO RAPPORTO DI CONTROLLO CON ONERE DEL BOLLINO 

Selezionare INSERISCI IL PRIMO RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (VERRÀ APPLICATO L'ONERE 

TOTALE). 

Cliccare su AVANTI e poi su OK. 

Procedere all’inserimento del RCEE nelle cui OSSERVAZIONI devono essere riportate in maniera 

precisa e dettagliata le modalità con cui è stato disattivato l’impianto. 

 

2.2) INSERIMENTO DEL RAPPORTI DI CONTROLLO SUCCESSIVI AL PRIMO, SENZA ONERE 

(MULTIPLO) 

Selezionare INSERISCI RAPPORTI SUCCESSIVI AL PRIMO (NON VERRA' APPLICATO ALCUN ONERE). 

Cliccare su AVANTI e poi su OK. 

Procedere all’inserimento del RCEE nelle cui OSSERVAZIONI devono essere riportate in maniera 

precisa e dettagliata le modalità con cui è stato disattivato l’impianto. 

 

Salvando e chiudendo i rapporti di controllo al termine del carico, automaticamente ThermoNET 

riporterà la data di dismissione nella Scheda 4.1 (o 4.4 in caso di impianto a PDC) dei relativi Gruppi 

Termici (o Gruppi Frigo); di conseguenza, avendo inserito la data di dismissione in tutte le Schede 4.1 

o 4.4, l’impianto sarà considerato completamente disattivato. 

Si noti infatti, nella griglia dei “Libretti Impianto” in corrispondenza del codice appena disattivato, la 

voce NO nella colonna ATTIVO ed il colore del codice che da NERO è diventato GRIGIO. 

 


