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Provincia autonoma di Trento 
 

Modulo per l’accatastamento dell’impianto termico in SIRE 

secondo il testo sulle Disposizioni per il catasto, l’ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale 
(Allegato A - paragrafo 3) rev 1.0 

 

IMPIANTO TERMICO N. 
 

Tipologia operazione     nuovo accatastamento      sostituzione impianto 

Codice impianto sostituito*  

Codice/i impianto/i collegato/i (nello stesso locale e/o locale adiacente)* 

  

 
 

 

 

Ubicazione impianto e dati catastali Particella edificiale subalterno 

Comune di ubicazione*  

Indirizzo impianto* 

 

Responsabile 1               email                Telefono 

Nome* Cognome* 

Comune di residenza* 

Indirizzo* 

Codice Fiscale*  

 

Responsabile 2               email       Telefono 

Nome* Cognome* 

Comune di residenza* 

Indirizzo* 

Codice Fiscale*  

 

Proprietario 1                  email           Telefono 

Nome* Cognome* 

Comune di residenza* 

Indirizzo* 

Codice Fiscale*  

 

Proprietario 2                  email              Telefono 

Nome* Cognome* 

Comune di residenza* 

Indirizzo* 

Codice Fiscale*  
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Caratteristiche apparecchi 

Apparecchio 1 Apparecchio 2 

Tipo apparecchio* Tipo apparecchio* 

Potenza termica nominale* [kW] Potenza termica nominale* [kW] 

Potenza frigorifera* [kW] Potenza frigorifera* [kW] 

Marca* Marca* 

Modello Modello 

Tipo combustibile* Tipo combustibile* 

Classificazione ambientale (1) n°  stelle Classificazione ambientale (1) n°  stelle 

Consumo biomassa (2) Consumo biomassa (2) 

Presenza sonda lambda     Si     No Presenza sonda lambda     Si     No 

Tipo bruciatore Tipo bruciatore 

Tipo installazione (3) (B o C) Tipo installazione (3) (B o C) 

Tipo fluido vettore  Tipo fluido vettore  

Destinato a (4) Destinato a (4) 

Data attivazione* Data attivazione* 

Apparecchio con etichetta (5)  Apparecchio con etichetta (5)  

 

Apparecchio 3 Apparecchio 4 

Tipo apparecchio* Tipo apparecchio* 

Potenza termica nominale* [kW] Potenza termica nominale* [kW] 

Potenza frigorifera* [kW] Potenza frigorifera* [kW] 

Marca* Marca* 

Modello Modello 

Tipo combustibile* Tipo combustibile* 

Classificazione ambientale (1)  n°  stelle Classificazione ambientale (1) n°  stelle 

Consumo biomassa (2) Consumo biomassa (2) 

Presenza sonda lambda     Si     No Presenza sonda lambda     Si     No 

Tipo bruciatore Tipo bruciatore 

Tipo installazione (3) (B o C) Tipo installazione (3) (B o C) 

Tipo fluido vettore  Tipo fluido vettore  

Destinato a (4) Destinato a (4) 

Data attivazione* Data attivazione* 

Apparecchio con etichetta (5)  Apparecchio con etichetta (5)  

Legenda annotazioni: 

* = dato obbligatorio 

1. Per gli apparecchi a combustibile solido indicare il numero di stelle in base alla classificazione ambientale. 

2. Indicare il consumo annuo (anche presunto) di legna, cippato, pellet o altro combustibile solido in quintali [Q.li] oppure metri cubi [mc] 

3. B = preleva l’aria di combustione dall’ambiente in cui è installato; C = preleva l’aria dall’esterno dell’edificio. 

4. Indicare se riscaldamento/raffrescamento con o senza acqua calda sanitaria, oppure se solo acqua calda sanitaria. 

5. Indicare su quale apparecchio è stata apposta l’etichetta identificativa riportante il codice alfanumerico dell’impianto. 
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