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1 INTRODUZIONE
1.1

PREMESSA

Il Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (CAITEL) è lo
strumento con il quale, per via telematica:
•
Le ditte di manutenzione degli impianti gestiscono l’anagrafica degli
impianti, pagano on line i bollini, compilano e trasmettono ufficialmente i rapporti
di efficienza energetica alla Regione Liguria;
In particolare il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto)
ad ogni impianto registrato: il suddetto codice deve essere riportato su tutti i
documenti e le comunicazioni inerenti l’impianto stesso.
•
I responsabili degli impianti possono visualizzare i dati dei propri impianti ed
estrarre dal sistema le ricevute di consegna degli interventi;
•

Gli operatori degli Enti svolgono le loro attività istituzionali;

•

Gli ispettori compilano i rapporti di ispezione sugli impianti.

UTENTI E RUOLI

1.2

Questo manuale è rivolto:
•

Alle ditte di manutenzione degli impianti termici e di raffrescamento;

•

Ai responsabili di impianto (cittadini, professionisti, ditte).

E descrive le diverse azioni che possono essere effettuate sul sistema.

1.3

ACCESSO
Il servizio è pubblicato sul portale tematico Ambientale della Regione Liguria
“Ambiente in Liguria” (www.ambienteinliguria.it).
L’accesso avviene dalla sezione Sviluppo sostenibile – energia sostenibile –
impianti termici: esercizio e controllo.
Da questa pagina si accede al Catasto Regionale degli Impianti Termici e di
Raffrescamento (CAITEL) dal menù di destra SERVIZI ON-LINE – BANCHE DATI.
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Una alternativa è quella di accedere direttamente alla lista completa delle banche
dati a partire dalla home page del sito Ambiente in Liguria.

La prima pagina del Catasto non richiede autenticazione, descrive il catasto e
presenta l’accesso ai servizi presenti.

I responsabili di Impianto non necessitano di credenziali (vedere il capitolo 4) e
possono consultare solo i propri dati.
Le ditte di manutenzione devono procurarsi le credenziali per l’accesso alle funzioni
operative del catasto (vedere capitolo 2) raggiungibili utilizzando il link cerchiato di
rosso nella figura precedente.
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Il capitolo 5 è dedicato alle ditte di manutenzione e contiene le spiegazioni di
carattere generale relative al funzionamento del programma.
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PER LE DITTE DI MANUTENZIONE: COME
CREDENZIALI PER ACCEDERE AL CATASTO

OTTENERE

LE

Al sistema possono accedere soltanto utenti che dispongono di una credenziale valida
riconosciuta da Regione Liguria e che abbiano completato la registrazione sul
Catasto.
2.1

RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE AZIENDA
I rappresentanti legali delle ditte di manutenzione ottengono le credenziali per
l’accesso al Catasto direttamente da Regione Liguria dopo avere compilato e
trasmesso alla Regione il modulo di accreditamento al Catasto regionale degli
impianti termici Liguria.
Riceveranno le credenziali direttamente su una casella di posta da loro indicata e
sul cellulare indicato nel modulo di richiesta.
Queste login oltre che essere utilizzate per l’accesso al Catasto Impianti Termici
consentono al responsabile della ditta di manutenzione di autorizzare
personalmente i propri operatori all’accesso tramite l’apposita funzione
disponibile sul sistema.
Si evidenzia che i rappresentanti legali NON DEVONO effettuare
l’autoregistrazione perché dispongono già di tutte le funzioni utili allo
svolgimento delle attività (recupero impianti, gestione impianti, compilazione
rapporti, ecc).
ATTENZIONE. Nel caso in cui ci sia la necessità di modificare la ragione sociale
o la partita IVA della ditta accreditata su CAITEL occorre inviare una PEC a
Regione Liguria (protocollo@pec.regione.liguria.it) indicando sia i vecchi dati che i
dati da sostituire.

2.2

OPERATORI DI AZIENDA GIÀ DOTATI DI LOGIN SUI SISTEMI REGIONALI
Sono titoli validi “di livello regionale”, per l’accesso al Catasto Impianti Termici,
le credenziali (login e password) rilasciate da Regione Liguria a cittadini ed
operatori economici per l’accesso ai servizi in rete.
Tra i servizi ad accesso con Login citiamo, a solo titolo di esempio, la
Certificazione Energetica degli edifici, il Conto Corrente Salute, le Comunicazioni
Obbligatorie in materia di Lavoro, le comunicazioni di Apertura Cantieri.
Queste login possono essere utilizzate anche per l’accesso al Catasto Impianti
Termici ed, in questo caso, sarà sufficiente effettuare il completamento della
registrazione descritto nei paragrafi successivi.
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OPERATORI DI AZIENDA: CREAZIONE DI UNA NUOVA LOGIN
Gli operatori che non dispongono di nessun titolo di accesso tra quelli
precedentemente citati hanno la possibilità di creare una nuova Login seguendo la
seguente procedura disponibile sul Catasto.
Dalla home page del catasto si deve scegliere il link registrazione operatori.

E, poi, scegliere la funzione autoregistrazione.
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L’utente deve compilare la form e confermare l’operazione utilizzando il bottone
INVIA.

Se l’operazione avviene con successo il sistema presenta all’utente la pagina di
LOGIN per accedere direttamente alla successiva funzione di Completamento
della registrazione.
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L’utente riceverà, inoltre, una mail dal sistema che conferma la creazione delle
credenziali di accesso.

2.4

OPERATORI DI AZIENDA: COMPLETAMENTO REGISTRAZIONE
Se si dispone di una credenziale di accesso valida o si è effettuata
l’autoregistrazione si deve completare la registrazione sul portale indicando la
ditta per la quale si opera.
Effettuate le seguenti verifiche sul catasto:
La ditta di manutenzione deve essere già presente
Ogni Login può essere associata ad una sola ditta. Se una persona opera
per più ditte deve utilizzare una Login per ditta.
Una persona, per una stessa ditta, non può registrarsi più volte.
Il sistema associa l’operatore alla ditta di manutenzione.
L’operatore NON POTRA’ comunque accedere al Catasto fino a quando il
responsabile della ditta non lo autorizzerà personalmente all’accesso tramite
l’apposita funzione disponibile sul sistema.

Schematizzando, il flusso “naturale” del sistema prevede i seguenti passi per
l’abilitazione degli operatori:
Autoregistrazione da parte dell’operatore
Completamento della registrazione
Questi 2 passaggi fanno sì che in automatico vengano compilati dati
dell’operatore presenti nella funzione del sistema “Gestione operatori”
che è disponibile per i rappresentanti legali delle ditte
Abilitazione all’operatore da parte del rappresentante legale della ditta
tramite l'apposita funzione presente sul sistema “Gestione operatori”
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CHI LAVORA PER PIÙ DITTE
Per motivi di sicurezza, qualora una persona operasse per più ditte, dovrà
procurarsi una credenziale di accesso per ciascuna di esse secondo le modalità
descritte.

2.6

CANCELLAZIONE UTENTE ESISTENTE
Non esiste una vera e propria cancellazione degli utenti, ma il responsabile della
ditta, può impedire l’accesso alle persone che non fanno più parte della ditta
operando sulla stessa funzione utilizzata per autorizzare l’accesso al sistema.

2.7

DIMENTICATA PASSWORD
Qualora si sia dimenticata la password di accesso al sistema è necessario seguire
la procedura di “dimenticata password” che si rende disponibile sul portale dopo
aver cliccato sulla login.

Cliccare sul bottone DIMENTICATA PASSWORD.
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Si devono inserire l’e-mail associata all’utente in fase di registrazione e la propria
login.

Se i dati immessi sono corretti sarà inviato via e-mail un codice di sicurezza da
inserire.
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.
A questo punto si deve impostare la nuova password compatibile con le regole di
formazione.
Attualmente deve essere lunga almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero,
una lettera maiuscola ed una minuscola. Non deve contenere parte della Login, del
cognome o del nome.
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DITTE DI MANUTENZIONE
Le funzioni a disposizione delle ditte di manutenzione sono:
• Recupero impianti / gr. omogenei
• Gestione impianti /gr. omogenei
• Gestione gr. omogenei / macchine
• Gestione rapporti
• Pagamento / trasm. rapporto
• Pagamento multiplo
• Trasmissione multipla
• Gestione operatori dell’azienda
• Caricamento massivo rapporti
• Tabelle di servizio
Per accedere alle funzioni, è sufficiente cliccare sulla voce di menù
corrispondente,
In fondo al menù, sulla sinistra, è inoltre disponibile il link a questo “Manuale
Utente”: si ricorda che il manuale viene integrato ed aggiornato, anche per
inserire i riferimenti alle nuove funzioni del sistema, quindi si consiglia di
verificare la corrente presenza di una versione aggiornata e di scaricarla.

Di seguito si riportano le azioni specifiche che devono essere eseguite dagli utenti
per completare con successo l’operazione desiderata.
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RECUPERO IMPIANTI / GR. OMOGENEI
A cosa serve
La funzione consente:
•

di accatastare gli impianti, ovvero di assegnare il codice univoco (codice
catasto), recuperando, quando possibile, le informazioni principali fornite
dagli Enti relativamente ai dati principali dell’impianto ed ai dati del
responsabile;

•

di subentrare nella manutenzione di un impianto già accatastato

Quali criteri di ricerca impostare
Cliccando sulla funzione, il sistema presenta la modalità “Filtri di ricerca” in cu
risulta reimpostato a “No” il campo impianto presente nel nuovo catasto.
3.1.1 Impianti non ancora accatastati
Tale filtro non deve essere modificato se si vuole ricercare ed accatastare
impianti già censiti dagli Enti negli anni precedenti.

Si evidenzia che in questo caso la funzione consente di effettuare ricerche
solo tra gli impianti NON ancora accatastati che negli archivi degli Enti
erano associati alla ditta di manutenzione dell’utente che sta operando sul
sistema.
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Nel caso quindi non si impostino ulteriori filtri di ricerca, la maschera “Risultati
ricerca” presenta la lista di tutti gli impianti che nelle negli archivi degli Enti era
associati alla ditta di manutenzione dell’utente che sta operando sul sistema.
Per velocizzare le operazioni, si consiglia di effettuare ricerche specifiche
impostando i campi dell’indirizzo (provincia, comune, descrizione indirizzo) e
del responsabile.
Qualora fosse noto il codice impianto presente negli archivi degli Enti (autorità
competenti), si consiglia di inserire solo quello.
Se la ricerca non estrae i dati desiderati, si consiglia di effettuare altri tentativi
con parti di indirizzo e/o con parti del cognome del responsabile. Eventualmente
effettuare ricerche senza riferimenti al responsabile, ma solo all’indirizzo.
Solo se tutte le ricerche precedenti non danno esito positivo si deve utilizzare la
funzione “gestione impianti/gr. omogenei” per inserire l’impianto ex-novo
direttamente sul catasto.
Si evidenzia che non appena un impianto viene recuperato ed accatastato, non è
più visibile tramite questa funzione: per completare i dati dell’impianto sarà
quindi necessario utilizzare la funzione “Gestione Impianti/Gr.omogenei” e poi
la funzione “Gestione Gr.omogenei/macchine”

Si evidenzia inoltre che in caso di “recupero impianto” dalle banche dati degli
Enti, tramite la funzione “Gestione Gr.omogenei/macchine” sarà possibile
visualizzare il codice che era assegnato all’impianto nelle banca dati degli Enti.
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3.1.2 Impianti già accatastati sul sistema regionale (subentro ditta)
Nel caso di subentro per impianti già accatastati (a prescindere che abbiano o
meno un gruppo omogeneo), invece, è necessario impostare il campo impianto
presente nel nuovo catasto a SI ed è obbligatorio indicare nei filtri di ricerca i
seguenti campi:
•

Provincia

•

Comune

•

Identificativo Reg. o Codice Aut. Competente: in questo campo va
indicato il codice regionale di 16 caratteri

•

Descrizione Indirizzo: in questo campo devono essere inseriti almeno 8
caratteri validi contenuti nell’indirizzo dell’impianto

Queste informazioni obbligatorie, seppur ridondanti, dovrebbero attestare la
veridicità dell'incarico ricevuto dal responsabile.
ATTENZIONE
Si ricorda che nella ricerca è possibile utilizzare il carattere “jolly” che
corrispondente al simbolo %: tale simbolo consente di effettuare una ricerca per
parte di descrizione indicando la parte di descrizione preceduta e seguita dal simbolo
percentuale (%).

Si segnala comunque che negli 8 caratteri non possono essere utilizzati più di
2 caratteri jolly %
Esempi:
1) nel caso si volesse cercare “via assarotti” nel campo descrizione si potranno
inserire ad esempio i seguenti caratteri
a. %assaro%
b. %arotti%
c. %sarott%
d. %via assa%
2) nel caso si stia cercando una via il cui nome sia corto (come ad esempio “via
nave”, è necessario inserire i seguenti caratteri:
e. %via nave%
Si segnala inoltre che per gli indirizzi relativi al Comune di Genova viene
effettuato un controllo direttamente con lo stradario messo a disposizione dal
Comune che prevede la compilazione dei campi indirizzo, civico, interno,
rosso/nero e scala.

Utilizzo della funzione
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Dopo aver impostato i criteri di ricerca nel folder FILTRI RICERCA, si deve
cliccare sul folder RISULTATI RICERCA.
Il sistema presenta la lista dei risultati che corrispondono ai criteri di ricerca
impostati nei filtri e, se tra questi c’è quello desiderato, si deve cliccare sulla riga
specifica per accedere al folder SCHEDA.
In questa funzione non ha senso cliccare direttamente sul folder SCHEDA perché
la funzione non prevede di inserire direttamente dati, ma si deve passare
necessariamente da una precedente ricerca.
Nel caso di accatastamento si dovranno integrare le informazioni ed, in
particolare tutti i campi sottolineati (che sono obbligatori), tra i quali ricordiamo:
•

Indirizzo codificato
Nel caso il campo non risulti già compilato (perché si tratta di impianto già
accatastato), è necessario digitare almeno 3 caratteri dell’indirizzo di
interesse: nel campo compare lista di indirizzi che contengono i caratteri
digitati.
Se

tra i valori proposti è presente l'indirizzo di interesse, è necessario
selezionarlo e proseguire con la compilazione degli altri campi.
Se l'indirizzo di interesse non è presente, si deve inserire il check su "Passa
a ricerca libera dell'indirizzo" e procedere con la ricerca di dettaglio
cliccando sul bottone “Cerca”.

Si segnala che se neanche con questa modalità viene trovato l'indirizzo
interesse e si è sicuri di disporre dell'indirizzo corretto, è necessario inviare
una comunicazione alla casella mail caitel@regione.liguria.it con i
dettagli dell'indirizzo per richiederne la creazione.
•

Tipo di responsabilità

•

Responsabile codificato
Nel caso il campo non risulti già compilato (perché si tratta di impianto già
accatastato), è necessario digitare almeno 3 caratteri del codice fiscale
interesse: nel campo compare lista di responsabili il cui cognome contiene
i caratteri digitati.
Se

tra i valori proposti è presente il responsabile di interesse, è necessario
selezionarlo e proseguire con la compilazione degli altri campi.
Se il responsabile di interesse non è presente, si deve inserire il check su
"Passa a ricerca libera del responsabile" e procedere con la ricerca di
dettaglio cliccando sul bottone “Cerca”.
Non è possibile accedere alla lista di tutti i responsabili con i dati di
dettaglio, quindi per poter effettuare una ricerca sui Responsabili, è
necessario inserire:
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o Codice Fiscale o Partita IVA

Se viene confermato che il responsabile di interesse non è presente, ci si
deve posizionare in modalità Scheda e procedere con la compilazione dei
campi, cliccare su "Conferma ed infine su "Associa" per essere
riposizionato sulla scheda dell'impianto e visualizzare il dato aggiornato
Si evidenzia che nella scheda di dettaglio del Responsabile, è opportuno
compilare il campo “Indirizzo Email ”: il sistema infatti, se tale campo risulta
compilato, invia una mail di avviso in automatico al responsabile di impianto
quando viene protocollato un rapporto di efficienza energetica di un impianto di
sua competenza.

•

Tipo generatore

•

Data installazione
Si ricorda che se non si conosce la data di installazione di una macchina è
possibile inserire la data di costruzione della macchina stessa.
In ogni caso, se non si conosce la data esatta ma solo l’anno, occorre
inserire, come giorno e mese, 1 gennaio.
Se la data di installazione e la data di costruzione sono entrambi
irreperibili, si dovrà compilare il campo inserendo la data convenzionale
del 1 gennaio 1900.

ATTENZIONE. Si segnala che solo a seguito della creazione del gruppo
omogeneo la ditta risulta associata al gruppo stesso.
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Nel caso di subentro si deve scegliere il gruppo omogeneo per il quale si ha avuto
incarico di manutenzione da parte del responsabile dell’impianto ed aprirlo con il
bottone EDIT (matita).
Verificati i dati si deve cliccare sulla funzione in fondo alla pagina: CAMBIA
AZIENDA MAN.
In tutti i casi citati sopra, al momento del salvataggio, il sistema ricorda
all’operatore che è autorizzato ad eseguire la funzione sul sistema solo a fronte
dell’incarico di manutenzione dell’impianto ricevuto da parte del titolare.

L’azione sul catasto si completa solo alla accettazione (utilizzo del tasto OK nella
message box qui sopra).
Se si tratta di un nuovo accatastamento è in questo momento che il sistema genera
il CODICE CATASTO che deve essere riportato sul libretto di impianto.
ATTENZIONE. Nel caso si ricada nella casistica particolare secondo la quale
esiste già un impianto che ha un gruppo omogeneo mantenuto da una ditta (per
esempio un “gruppo termico”), ed è necessario che un’altra ditta crei, sullo stesso
impianto, un gruppo omogeneo di tipi diverso, è necessario inviare uan richiesta
alla casella di posta caitel@regione.liguria.it indicando:
o il codice impianto sul quale è necessario creare il gruppo
o il tipo di gruppo omogeneo con i seguenti campi obbligatori:
•

tipo generatore

•

Tipologia fluido vettore

o l’identificativo fiscale e la ragione Sociale della ditta che richiede
l’inserimento
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GESTIONE IMPIANTI / GR. OMOGENEI
A cosa serve
La funzione consente:
•

di inserire a catasto un nuovo impianto ed il gruppo omogeneo di
macchine di cui si ha la manutenzione;

•

di modificare i dati di un impianto e dei suoi gruppi omogenei già presenti
a catasto che risultano in manutenzione alla ditta dell’operatore collegato
al sistema.

Utilizzo della funzione per nuovo impianto
Per inserire un nuovo impianto cliccare direttamente sul folder SCHEDA.
Il sistema presenta la pagina vuota per l’inserimento dei campi.
Si ricorda che i campi sottolineati sono obbligatori.

Di seguito una breve descrizione dei principali:
•

Indirizzo:
o Iniziando a scrivere nel campo indirizzo (almeno tre caratteri) il
sistema presenta la lista degli indirizzi che contengono il testo
digitato. Se l’indirizzo desiderato è tra quelli presentati si deve
scegliere all’interno della combo box. Altrimenti è possibile effettuare
una ricerca più approfondita:
Icona CERCA su Indirizzo
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Scegliere provincia, comune, indirizzo (tra %)
Click sul folder risultati ricerca
Scegliere l’indirizzo
Quando si è in modalità scheda click su tasto associa
Si segnala che se neanche con questa modalità viene trovato
l'indirizzo interesse e si è sicuri di disporre dell'indirizzo corretto,
è necessario inviare una comunicazione alla casella mail
caitel@regione.liguria.it con i dettagli dell'indirizzo per richiedere
la creazione dell’indirizzo.
•

Numero Civico

•

Palazzo

•

Scala

•

Interno

•

…

•

Responsabile:
o Iniziando a scrivere nel campo responsabile (almeno tre caratteri del
cognome o del codice fiscale) il sistema presenta la lista dei
responsabili di impianto che contengono il testo digitato.
Se il “soggetto” desiderato è presente nella lista, si deve scegliere
all’interno della combo box.
Se il “soggetto” desiderato non è presente nella lista, è possibile
effettuare una ricerca più approfondita ed eventualmente inserirlo:
Per ricercare un Responsabile e vedere i dati di dettaglio, è necessario
eseguire i seguenti passi:
cliccare sul bottone "Cerca" e compilare i filtri di ricerca
secondo la necessità
una volta individuato nei Risultati di ricerca il “soggetto” di
interesse, selezionarlo e posizionarsi in modalità SCHEDA
per visualizzare i dati di interesse (se risulta necessario
aggiornare i dati del responsabile, è sufficiente modificare i
campi presenti e poi cliccare su "Conferma")
per associare il responsabile all’impianto, è necessario cliccare
su "Associa" e si viene riposizionati sulla scheda dell'impianto
in cui si visualizza il dato aggiornato
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Per inserire un Responsabile non presente su caitel, è necessario
eseguire i seguenti passi:
cliccare sul bottone "Cerca" e compilare i filtri di ricerca
secondo la necessità
se il “soggetto di interesse non viene trovato, cliccare su
Scheda e procedere con la compilazione dei campi (quelli
sottolineati sono obbligatori), infine cliccare su "Inserisci"
per associare il responsabile all’impianto, è necessario cliccare
su "Associa" e si viene riposizionati sulla scheda dell'impianto
in cui si visualizza il dato aggiornato
Si evidenzia che nella scheda di dettaglio del Responsabile, è opportuno
compilare il campo “Indirizzo Email ”: il sistema infatti, se tale campo risulta
compilato, invia una mail di avviso in automatico al responsabile di impianto
quando viene protocollato un rapporto di efficienza energetica di un impianto di
sua competenza.

E’ in questo momento che il sistema genera il CODICE CATASTO che deve
essere riportato sul libretto di impianto.
Oltre alla creazione dell’impianto, per far sì che la ditta che sta operando risulti
associata all’impianto, è anche OBBLIGATORIO definire il gruppo omogeneo di
macchine per il quale si ha avuto incarico di manutenzione.
Si accede alla funzione di inserimento cliccando sul link Nuovo GRUPPO
OMOGENEO.
Il gruppo omogeneo corrisponde alla "classificazione" presente nella tabella A
dell'allegato A alle "Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici".
Per poter effettuare l’inserimento del gruppo, è necessario valorizzare almeno i
campi obbligatori:
•

Tipo generatore

•

Tipologia fluido vettore

E cliccare sul bottone SALVA.
Si evidenzia che i campi:
•

Potenza termica utile nominale tot. (kW)

•

Data inst. macchina più vecchia
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Non sono compilabili e sono solo in visualizzazione: il contenuto viene inserito in
automatico dal sistema sulla base delle caratteristiche delle macchine associate al
gruppo stesso.
Al momento del salvataggio, il sistema ricorda all’operatore che è autorizzato ad
eseguire la funzione sul sistema solo a fronte dell’incarico di manutenzione
dell’impianto ricevuto da parte del responsabile dell’impianto o dell’installatore.

L’azione sul catasto si completa solo alla accettazione (utilizzo del tasto OK nella
message box qui sopra).
Tramite questo passaggio, la ditta risulta strettamente associata al gruppo
omogeneo appena creato.
ATTENZIONE. Si ricorda che ogni gruppo omogeneo, in un preciso momento,
può risultare associato ad una solo ditta.

Utilizzo della funzione per modifica dati impianto, modifica dati gruppo
omogeneo od inserimento nuovo gruppo omogeneo
Nei casi in cui sia necessario eseguire una delle operazioni indicate si deve
effettuare una ricerca sul catasto, passare dal folder dei risultati ed entrare sulla
scheda specifica oggetto di aggiornamento.
I campi modificabili sono quelli con sfondo BIANCO mentre quelli sui quali non
si può agire hanno sfondo GRIGIO.
ATTENZIONE. La tipologia del gruppo non è modificabile, quindi è necessario
procedere con la cancellazione del gruppo e la creazione di quello corretto tramite
la funzione "Gestione impianti/gr. omogenei".
Se esistessero macchine associate al gruppo da cancellare, è necessario prima
procedere con la cancellazione delle macchine e poi con quella del gruppo.
Effettuate le modifiche su impianto si confermano al sistema con il bottone
CONFERMA.
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Qualora fosse necessario modificare i dati di un gruppo omogeneo si deve entrare
in Edit (matita) e confermare l’operazione di modifica con SALVA.
Nel caso di inserimento di un nuovo gruppo omogeneo di macchine si opera come
spiegato in precedenza relativamente all’inserimento di un nuovo impianto.
Si evidenzia che nel caso sia necessario modificare i dati del Responsabile, è
necessario cliccare sul bottone “Cerca” ed accedere ai dati di dettaglio effettuando
una ricerca per “codice fiscale o partita iva”.
ATTENZIONE: non è possibile aggiungere GRUPPI OMOGENEI all’impianto
se esiste un rapporto di efficienza energetica “aperto” relativo al gruppo
omogeneo.

Cancellazione impianto
Se per un impianto non sono ancora stati compilati rapporti, è possibile effettuare
la cancellazione dell’impianto stesso procedendo nel seguendo modo:
•

eliminare le
dell’impianto

•

eliminare gruppi omogenei dell’impianto

•

eliminare l'impianto

eventuali

macchine
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GESTIONE GR. OMOGENEI / MACCHINE
A cosa serve
La funzione consente:
•

di modificare alcuni dati di gruppo omogeneo di macchine di cui si ha la
manutenzione;

•

di aggiornare i dati delle macchine appartenenti al gruppo omogeneo:
inserimenti nuove macchine, dismissioni macchine, aggiornamento dati
anagrafici macchine.

Quali criteri di ricerca impostare
Poiché si opera solo su gruppi omogenei in manutenzione della ditta (e quindi già
noti alla ditta), la ricerca ideale ed immediata è per codice regionale catastale
dell’impianto.
Qualora non si ricordasse il codice identificativo, si consiglia di effettuare ricerche
specifiche impostando i campi dell’indirizzo (provincia, comune, indirizzo) e/o
del responsabile.

Utilizzo della funzione
Dopo aver impostato i criteri di ricerca nel folder FILTRI RICERCA, si deve
cliccare sul folder RISULTATI RICERCA.
Il sistema presenta la lista dei risultati e, se tra questi c’è quello desiderato, si deve
cliccare sulla riga specifica per accedere al folder SCHEDA.
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In questa funzione non ha senso cliccare direttamente sul folder SCHEDA perché
la funzione non prevede di inserire direttamente dati, ma si deve passare
necessariamente da una precedente ricerca.
Dal folder SCHEDA, che presenta il gruppo omogeneo selezionato, è possibile:
•

Modificare i dati generali del gruppo (campi con sfondo bianco ed
editabili) e consolidare gli aggiornamenti con il bottone CONFERMA;

•

Gestire le singole macchine.

ATTENZIONE: La sezione relativa alla gestione delle macchine del gruppo
omogeneo viene temporaneamente disabilitata quando esiste sul sistema un
rapporto di efficienza energetica in fase di compilazione.
Sulle macchine è possibile:
•

Inserirne di nuove;

•

Modificare i dati di quelle presenti;

•

Disattivare la macchine presenti indicando la data di dismissione.
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GESTIONE RAPPORTI
A cosa serve
La funzione consente:
•

di inserire e compilare nuovi rapporti;

•

di continuare la compilazione di rapporti precedentemente inseriti e non
ancora conclusi;

•

di consultare il contenuto di rapporti già trasmessi a Regione Liguria.

Quali criteri di ricerca impostare
I criteri di ricerca sono da impostare solo nel caso di compilazione di rapporti
precedentemente inseriti.

La ricerca ideale ed immediata è per codice regionale catastale dell’impianto
eventualmente abbinata allo stato del rapporto.
Qualora non si ricordasse il codice identificativo, si consiglia di effettuare ricerche
specifiche impostando i campi dell’indirizzo (provincia, comune, indirizzo).

Utilizzo della funzione per inserimento rapporti
Agire immediatamente sul folder SCHEDA in modo che il sistema predisponga
una scheda vuota.
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Per poter procedere con la compilazione del rapporto è INDISPENSABILE:
1) Selezionare il gruppo omogeneo:
•

Se nel campo si inserisce il codice catasto dell’impianto il sistema presenta
la lista dei gruppi omogenei presenti

•

In alternativa si può usare il bottone ricerca.

2) Inserire la data dell’intervento ed inserire la scheda con il bottone INSERISCI.
3) Cliccare sul bottone “Conferma”
Il sistema predispone per la compilazione tante schede quante sono le macchine in
attività appartenenti al gruppo omogeneo selezionato.
L’utente deve accedere alla compilazione di ogni rapporto con il bottone EDIT
(matita) e salvare quanto fatto con il bottone SALVA.
Terminata la compilazione di tutti i rapporti, l’utente deve utilizzare il tasto
CONSOLIDA IL RAPPORTO. Il sistema controlla i dati immessi ed,
eventualmente, indica all’utente i campi non ancora compilati.
Il consolidamento del rapporto permette agli utenti di passare alle successive fasi
di pagamento e trasmissione.
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Qualora si rilevassero degli errori nella compilazione dei rapporti, prima
dell’invio a Regione Liguria, è possibile sbloccare il rapporto per correggere i
dati errati.
Il bottone scarica il rapporto consente di scaricare in locale il file XML
contenente tutti i rapporti oggetto dell’intervento di manutenzione (per i rapporti
in stato consolidato).
Il bottone visualizza il rapporto consente di vedere a video il contenuto di tutti i
rapporti oggetto dell’intervento di manutenzione (per i rapporti in stato
consolidato).

ATTENZIONE. Quando esiste un rapporto in compilazione o consolidato (ma non
protocollato) NON è possibile effettuare modifiche sulla macchine tramite la funzione
gestione gr.omogenei/macchine
Quando esiste un rapporto in compilazione, è possibile modificare alcuni dati
delle macchine che compaiono anche nel rapporto: tali dati verranno poi "ribaltati"
sull'anagrafica, una volta che il rapporto verrà consolidato.
Quando esiste un rapporto in compilazione o consolidato è possibile intervenire
sull’anagrafica dell’impianto (indirizzo, responsabile) e sulle caratteristiche del gruppo
tramite la funzione "Gestione impianti/gr.omogenei: nel caso queste modifiche si
effettuano quando il rapporto è già consolidato, per “registrarle” sul rapporto, sarà
necessario sbloccare il rapporto stesso e riconsolidarlo.

Utilizzo della funzione per aggiornare i rapporti
Dopo aver impostato i criteri di ricerca nel folder FILTRI RICERCA, si deve
cliccare sul folder RISULTATI RICERCA.
Il sistema presenta la lista dei risultati e, se tra questi c’è quello desiderato, si deve
cliccare sulla riga specifica per accedere al folder SCHEDA.
Dopo aver richiamato il rapporto da aggiornare si procede come descritto in
precedenza.
ATTENZIONE. Nel caso in cui si sia trasmesso un rapporto in cui erroneamente
si è indicato che l’impianto non può funzionare occorre inviare una PEC all’ente
competente per fermare la procedura di invio dell’ispezione a pagamento a carico
del responsabile di impianto ed .occorre procedere con la compilazione del
rapporto corretto, il pagamento del bollino e la trasmissione a Regione Liguria.
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PAGAMENTO / TRASMISSIONE RAPPORTO
Quando va utilizzata
La funzione va utilizzata se il rapporto di efficienza energetica compilato
necessita del pagamento del bollino.
A cosa serve
La funzione consente:
•

di pagare on line un singolo rapporto di efficienza energetica compilato in
tutte le sue parti (condizione necessaria è che il rapporto sia in stato
“consolidato”)

•

trasmettere alla Regione un singolo rapporto (a valle dell’esito positivo
delle operazioni di pagamento, se dovuto)

•

consultare ed accedere ai documenti riepilogativi che riportano il dettaglio
di pagamento o il dettaglio della protocollazione relativi ai rapporti
trasmessi o pagati

ATTENZIONE. Regione Liguria nel corso del 2016 si è adeguata al Nodo
nazionale dei Pagamenti (PagoPA).
PagoPA è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e offre vantaggi sia alle
Pubbliche Amministrazioni sia agli utenti finali dei servizi.
La standardizzazione dei meccanismi di colloquio tra i sistemi informativi dei
soggetti coinvolti nel pagamento consente di offrire agli utilizzatori finali
(cittadino, azienda, professionista) più servizi di pagamento e maggiore
trasparenza nelle operazioni. Il sistema prevede il colloquio tra i seguenti soggetti:
o Ente creditore
o Sportello dei pagamenti (PSP)
o Banca Tesoriera dell’Ente
Per i servizi di pagamento on line già esistenti le modifiche sono molto semplici.
Se prima all’AVVIO DEL PAGAMENTO si veniva indirizzati sul sistema
specifico scelto dall’ente, con PagoPA sarà l’utilizzatore finale a scegliere lo
Sportello Bancario (PSP) al quale rivolgersi tra quelli convenzionati con PagoPA.
Nel mese di aprile 2016 sarà attivato il pagamento per Regione Liguria e a partire
dal mese di maggio progressivamente per tutti gli altri Enti.
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Quali criteri di ricerca impostare per effettuare il pagamento
La ricerca principale è per codice regionale catastale dell’impianto eventualmente
abbinata allo stato del rapporto.
Qualora non si ricordasse il codice identificativo dell’impianto è possibile indicare
un intervallo di date per circoscrivere la ricerca.

ATTENZIONE. Se un rapporto è stato pagato e poi il rapporto stesso è stato
“sbloccato” con l’apposita funzione sulla maschera “Gestione rapporto”
(riportando quindi lo stato del rapporto a “in compilazione”), i dati di pagamento
non saranno più visibili su questa maschera fino a quando il rapporto non sarà
nuovamente CONSOLIDATO
Utilizzo della funzione
Dopo aver individuato la SCHEDA sulla quale si intende operare (filtri di ricerca
e risultati ricerca) si visualizza una pagina simile a questa:
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Per pagare:
•

Agire sul bottone “Avvia il pagamento” relativo al pagamento che si
desidera avviare.

Il sistema ridirige l’utente sulla pagina specifica del sistema dei pagamenti
dell’Ente.
Nel caso si scelga un Ente per il quale è attivo PagoPA, l’utente sarà trasferito su
una pagina dalla quale potrà scegliere lo sportello bancario desiderato per il
pagamento.
ATTENZIONE: al fine di non dare preferenze a nessun operatore economico
PagoPA richiede che l’ordine di presentazione dei PSP sia ogni volta casuale, per
cui la lista dei PSP sarà ordinata sempre in modo diverso a ogni utilizzo.
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L’utilizzatore finale sceglie l’operatore economico che preferisce. A questo
proposito il sistema presenta per ogni operatore le commissioni massime previste.
Naturalmente è sempre possibile che l’utilizzatore finale scelga l’operatore con il
quale intrattiene condizioni di maggior favore.
Di seguito, a titolo di esempio, si riportano alcune pagine dei PSP di ICBPI e di
Poste.
Normalmente sul PSP si deve scegliere il tipo di pagamento desiderato tra:
o Carte di pagamento
o Conto corrente
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E rispondere alle diverse domande effettuate dalla Banca:

Dopo aver selezionato il bottone “Prosegui” si viene spostati nella maschera nella
quale è necessario indicare i dati specifici del conto corrente o della carta di
credito (o pagamento). Terminata la compilazione per procedere con il pagamento
è necessario selezionare il bottone “Prosegui”.
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mariorossi@xxxx.it

Mario
Rossi

Il sistema bancario chiede conferma dell’operazione, quindi è necessario
selezionare il bottone “Prosegui”.
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mariorossi@xxxx.it

Il sistema bancario invia una mail all’utilizzatore finale con l’esito della
transazione.

Mario Rossi

Mario Rossi
mariorossi@xxxx.it

Il sistema bancario riporta l’utente su CAITEL mostrando la seguente maschera.
Liguria Digitale Scpa

CAITEL – Manuale Utente

DS15RGE-PT2712-001
versione 5
Pag.37/59

Una volta tornati su CAITEL, è possibile verificare lo stato del pagamento
selezionando il bottone “Ricarica”.
Qualora l’operazione risultasse ancora in corso, CAITEL impedirà all’utente di
effettuare erroneamente un secondo pagamento indicando che “SI E’ IN ATTESA
DI RISPOSTA DALLA BANCA”.
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A una successiva interrogazione CAITEL presenterà la pagina di pagamento
“standard” mettendo a disposizione dell’utilizzatore finale il documento
riepilogativo del pagamento in formato PDF (integrato con i dati PagoPA) e un
nuovo bottone “Ricevuta telematica” che consente l’accesso al servizio di
RICEVUTA TELEMATICA (di seguito chiamata RT).

La “RT” rappresenta l’attestazione del pagamento così come previsto da PagoPA.
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Dalla pagina di visualizzazione si accede alla sua “forma stampabile” e
all’estrazione del file XML.

Il bottone SCARICA HTML presenta la forma “stampabile” della
Telematica (RT).
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Il bottone “Scarica XML” presenta i dati in formato XML. Questo formato è prova
formale dell’avvenuto pagamento ed è opponibile a terzi. Copia di detto
documento è depositato presso Regione Liguria e presso AgiD per ogni eventuale
necessità.
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In caso di pagamento avvenuto con esito positivo il rapporto è disponibile per le
fasi successive (ulteriore pagamento oppure trasmissione a Regione).
Per trasmettere il rapporto al Protocollo di Regione Liguria:
•

Modificare lo stato del rapporto da CONSOLIDATO a TRASMESSO e
confermare l’operazione con il bottone CONFERMA.

Per consultare i documenti disponibili:
•

Agire sul bottone PDF relativo ad documento che si desidera consultare:

o
o
ATTENZIONE:
o i dettagli dei pagamenti sono il riepilogo delle comunicazioni ricevute dal
sistema dei pagamenti e non corrispondono alle comunicazioni ufficiali
che l’utente ha ricevuto dal sistema bancario
o la ricevuta di trasmissione contiene gli estremi ufficiali della
protocollazione di Regione Liguria.
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PAGAMENTO MULTIPLO
A cosa serve
La funzione consente:
•

di scegliere, tra i rapporti compilati in tutte le loro parti (in stato
“consolidato”), quelli da pagare mediante una sola transazione bancaria
on line per beneficiario previsto;
I rapporti vengono presentati in ordine cronologico rispetto alla data
intervento, partendo dagli interventi più recenti.
Nel caso di interventi effettuati nella stessa data, i rapporti vengono
presentati ordinati per codice impianto e codice gruppo.
ATTENZIONE. Per conoscere la data intervento dei rapporti proposti
dalla maschera, è sufficiente puntare il mouse sul codice impianto in
modo da poter visualizzare il piccolo riquadro giallo che fornisce i dettagli

ATTENZIONE. È possibile effettuare il pagamento di al massimo 50 rapporti per
volta
Utilizzo della funzione
o Selezionare il beneficiario
o Selezionare i rapporti che si desidera pagare
I rapporti ancora da pagare sono presentati con il colore blu
I rapporti già pagati sono presentati con il colore verde
o Avviare la funzione di pagamento (bottone AVVIA PAGAMENTO).
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Il sistema ridirige l’utente sulla pagina specifica del sistema dei pagamenti
dell’Ente.
Terminata l’attività l’utente sarà automaticamente rediretto su Caitel ed il sistema
acquisirà l’esito dell’operazione bancaria on line (positivo o negativo).
In caso di pagamento avvenuto con esito positivo i rapporti sono disponibili per le
fasi successive (ulteriore pagamento oppure trasmissione a Regione).
Si evidenzia che il sistema bancario invia all’utente delle mail riportanti l’esito
delle transazioni.

3.7

TRASMISSIONE MULTIPLA
A cosa serve
La funzione consente:
•

di scegliere tra i rapporti, compilati in tutte le loro parti e pagati o esenti
dal pagamento, quelli da trasmettere on line alla Regione Liguria.

Utilizzo della funzione
o Selezionare i rapporti che si desidera trasmetter
o Avviare la funzione di trasmissione (bottone CONFERMA)
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GESTIONE OPERATORI DELL’AZIENDA
A cosa serve
La funzione consente ai responsabili di azienda di:
o abilitare / disabilitare i propri operatori ad operare su Caitel (agendo sul
campo “Abilitato”);
I dati degli operatori che si autoregistrano vengono resi a disposizione in
automatico sul sistema
o inserire / eliminare i nominativi dei tecnici che redigono i rapporti di
efficienza energetica per la ditta.
Utilizzo della funzione
Senza impostare filtri di ricerca ed agendo subito sul folder RISULTATI
RICERCA il sistema presenta la lista dei collaboratori associati alla ditta.

E’ possibile inserirne di nuovi o aggiornare le schede di ciascuno (ad esempio
abilitando o disabilitando gli operatori all’utilizzo di Caitel).
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CARICAMENTO MASSIVO RAPPORTI
A cosa serve
La funzione consente di:
•

caricare massivamente rapporti di efficienza energetica compilati con
sistemi esterni a Caitel ed aventi le seguenti caratteristiche:
o conformi al formato XML pubblicato da Regione Liguria;
o contenenti dati relativi a gruppi omogenei che risultano in
manutenzione alla ditta;
o completi secondo le specifiche pubblicate insieme al tracciato
XML.

•

consultare lo stato di avanzamento della elaborazione di caricamento;

•

accedere al log del caricamento per individuare gli eventuali errori
riscontrati da Caitel.

Si ricorda che alla voce “Specifiche tecniche del software regionale” della sezione
Allegati
della
pagina
del
portale
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/010sviluppo
sostenibile/050energiasost/085impiantitermici sono disponibili le informazioni

aggiornate in merito al tracciato XML
Utilizzo della funzione per effettuare un caricamento
o Accedere direttamente al folder SCHEDA
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o Utilizzare il bottone SFOGLIA e selezionare il file da caricare
o Avviare l’elaborazione con il bottone INVIA
Poiché l’elaborazione potrebbe durare anche qualche minuto ed è
condizionata dal numero dei rapporti presenti, è necessario eseguire delle
interrogazioni successive per verificare l’esito della elaborazione di
caricamento.
Nel campo “Note” è anche possibile riportare delle note relative al file da caricare
(per salvare le note è necessario cliccare sul bottone “Conferma”)
Utilizzo della funzione per consultare le elaborazioni disponibili
o Impostare i parametri di selezione desiderati (folder FILTRI RICERCA)

o Accedere alla lista dei risultati e da qui alla scheda specifica.

Per i rapporti il cui caricamento è andata a buon fine, è possibile procedere con il
pagamento (vedere paragrafi 3.4 e 3.5)
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o Verificare lo stato della trasmissione.
o Accedere
al
log
INGRANDIMENTO).

del

caricamento
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3.10 TABELLE DI SERVIZIO: INDIRIZZI

A cosa serve
La funzione consente agli utenti di:
o Ricercare e consultare l’indirizzario utilizzato da Caitel.

Utilizzo della funzione
Impostare i filtri di ricerca desiderati, agire sul folder RISULTATI RICERCA per
accedere alla lista, selezionare la scheda di interesse.

Si ricorda che nella ricerca è possibile utilizzare il carattere “jolly” che
corrispondente al simbolo %: tale simbolo consente di effettuare una ricerca per
parte di descrizione indicando la parte di descrizione preceduta e seguita dal
simbolo percentuale (%).
ATTENZIONE. non è possibile inserire autonomamente nuovi indirizzi sul
sistema.
Per tutti i Comuni diversi dal comune di Genova, se non venisse trovato l'indirizzo
di interesse e si è certi di disporre dell'indirizzo corretto, è necessario inviare una
mail a caitel@regione.liguria,it richiedendo l’inserimento dell’indirizzo in banca
dati.
Per gli indirizzi riferiti al Comune di Genova, il controllo viene effettuato
direttamente con l'indirizzario messo a disposizione dal Comune di Genova: il
sistema è stato migliorato e sono state inserite nuove funzionalità per la verifica
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degli indirizzi del Comune di Genova ch prevedono la restituzione di indicazioni
più dettagliate per capire quale errore si sta compiendo nella compilazione dei
campi relativi all'indirizzo.
In caso di esito negativo nella ricerca di un indirizzo, sulla base della risposta del
sistema, è necessario verificare nuovamente l'indirizzo con il responsabile di
impianto.
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RESPONSABILE DI IMPIANTO
Il responsabile di impianto può accede ai dati presenti sul catasto senza necessità
di utilizzare credenziali di accesso.
Si ricorda che se la ditta di manutenzione ha compilato il campo “Indirizzo Email”
nella scheda del responsabile, il sistema invia una mail di avviso in automatico al
responsabile di impianto quando viene protocollato un rapporto di efficienza
energetica di un impianto di sua competenza.

4.1

ACCESSO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE
Dalla pagina principale del catasto si sceglie la voce CONSULTAZIONE

4.2

CONSULTAZIONE IMPIANTO E STAMPA RICEVUTE INTERVENTI
Il sistema presenta una pagina nella quale è obbligatorio inserire il CODICE
REGIONALE DELL’IMPIANTO ed il CODICE FISCALE del responsabile
dell’impianto dichiarato a catasto.
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Se i dati immessi trovano corrispondenza nel catasto, viene presentata la scheda
anagrafica dell’impianto e la lista dei rapporti di efficienza energetica presenti in
banca dati e trasmessi formalmente alla Regione Liguria.
Per ogni rapporto è possibile scaricare il file XML contenente tutti i dati del
rapporto e la ricevuta di trasmissione dei dati alla Regione Liguria con gli estremi
della protocollazione.
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
In questo capitolo sono descritte le caratteristiche generali del servizio
(organizzazione dei menù e navigazione, utilizzo delle pagine per l’inserimento dei
dati, la loro modifica e consultazione) disponibile alle ditte di manutenzione.
Dal menù principale del Catasto si utilizza il link ACCESSO AL CATASTO inserendo
le credenziali ottenute seguendo le procedure descritte nei capitoli successivi.

L’accesso al servizio controlla che l’utente abbia, tra i propri ruoli, almeno uno di
quelli previsti per l’applicazione e che sia stato abilitato all’utilizzo del catasto dal
proprio responsabile.
Nel caso in cui l’utente fosse abilitato contemporaneamente a più ruoli gli sarà
richiesto di scegliere quale desidera utilizzare per la sessione corrente.

5.1

DESCRIZIONE DELL’INTERFACCIA

Completata con successo la fase d’accesso al servizio, il sistema presenta il menù
principale dell’applicazione.

Liguria Digitale Scpa

CAITEL – Manuale Utente

DS15RGE-PT2712-001
versione 5
Pag.53/59

L’applicazione appare divisa in due sezioni:
Nella parte a sinistra del browser (riquadro rosso) è sempre visibile l’elenco
delle attività a disposizione;
Nella parte a destra (riquadro verde) viene presentata l’attività selezionata
dall’utente.
Appena si apre l’applicazione, tale sezione risulta vuota, fino a quando l’utente
non seleziona un’attività nella sezione di sinistra cliccando sul relativo link.

5.1.1

Elenco attività a disposizione (parte sinistra della maschera)
Il menù di sinistra presenta, in base al ruolo dell’utente, le funzioni disponibili.
Cliccando su una delle funzioni, la sezione di destra mostrerà l’attività
selezionata.
La sezione “elenco attività” può essere completamente nascosta per visualizzare
in modo più ampio le maschere di gestione, cliccando sulla parte più spessa della
riga verticale che divide le due sezioni (vedi freccia rossa).
Analogamente sarà possibile tornare a visualizzare tale sezione.
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Nella parte in basso a sinistra (vedi cerchio rosso nella figura soprastante) sono
mostrati anche i pulsanti:
Per l’uscita dall’applicazione;
Per il cambio della tipologia d’utenza;
Per il ritorno alla home page della applicazione.
Tali funzionalità sono sempre disponibili.

5.1.2

Attività selezionata (parte destra della maschera)

Ogni maschera di gestione è in grado di presentare tre diverse modalità a seconda di
richieste esplicite degli utenti o quale risultato di altre azioni.
Le tre modalità sono rappresentate sul bordo superiore delle maschere da altrettante
label “a schedario” cliccabili (cerchi verdi).
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Queste MODALITA’ sono:
“Filtri ricerca”: sono mostrati tutti i campi di ricerca messi a disposizione in
quella maschera.
L’utente può digitare al loro interno dei parametri, oppure sceglierli quando
possibile da un elenco di valori.
Nel caso in cui l’utente voglia effettuare una ricerca per parte di descrizione
dovrà indicare la parte di descrizione preceduta e seguita dal simbolo
percentuale (%). Nel caso in cui l’utente voglia scegliere da un elenco di
valori dovrà digitare almeno tre caratteri, verrà quindi mostrata una tendina
contenente tutti gli elementi della tabella riferita aventi descrizione che inizia
con le lettere digitate. L’utente potrà selezionare l’elemento desiderato. E’
previsto un pulsante per la pulizia dei campi di ricerca.
“Risultati ricerca”: sono mostrati, in forma tabellare, i risultati dell’ultima
ricerca effettuata dall’utente, con paginazione in caso di risultati numerosi.
Ogni riga è cliccabile.
“Scheda”: sono mostrati tutti i campi che gli utenti possono inserire o
modificare.
Questa modalità serve sia per l’inserimento di nuovi record sia per la
modifica di un opportuno sottoinsieme di campi di record già esistenti.
Il passaggio tra modalità diverse della medesima form può avvenire in due modi:
a) in modo esplicito, previo click sulla label corrispondente alla modalità desiderata,
e con gli esiti seguenti:
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modalità “filtri ricerca” attiva, click su label “risultati ricerca”: viene
eseguita una ricerca corrispondente agli eventuali parametri digitati. I
risultati vengono mostrati in forma tabellare;
modalità “filtri ricerca” attiva, click su label “scheda”: la modalità si apre
predisposta all’inserimento;
modalità “risultati ricerca” attiva, click su label “filtri ricerca”: la
modalità si apre mostrando gli eventuali parametri di ricerca
precedentemente impostati;
modalità “risultati ricerca” attiva, click su label “scheda”: la modalità si
apre predisposta all’inserimento;
modalità “scheda” attiva in modalità inserimento, click su label “filtri
ricerca”: la modalità si apre mostrando i campi vuoti;
modalità “scheda” attiva in modalità modifica, click su label “filtri
ricerca”: la modalità si apre mostrando gli eventuali parametri di ricerca
precedentemente impostati;
modalità “scheda” attiva in modalità inserimento, click su label “risultati
ricerca”: viene eseguita una ricerca senza parametri. I risultati vengono
mostrati in forma tabellare;
modalità “scheda” attiva in modalità inserimento, click su label “risultati
ricerca”: viene mostrato il risultato dell’ultima ricerca eseguita. I risultati
vengono mostrati in forma tabellare.
b) in modo implicito secondo la seguente logica:
- modalità “risultati ricerca” attiva, click su una riga di risultato: si apre la
modalità “scheda” col record corrispondente in linea, predisposto alla
modifica.

5.2

DESCRIZIONE MODALITÀ “FILTRI RICERCA”

Le maschere spesso contengono alcuni campi corrispondenti a dati contenuti in altre
tabelle (esempi tipici i campi “Provincia” e “Comune”): in questo caso sarà
necessario utilizzare il menù a tendina per selezionare il parametro sul quale si vuole
effettuare la ricerca oppure digitare i caratteri iniziali.
Nei campi di testo “semplici”, nel caso in cui l’utente voglia effettuare una ricerca
per parte di Descrizione deve indicare la parte di descrizione preceduta e seguita dal
simbolo ”%”.
Per effettuare le ricerche sui campi di tipo “data” (“data Rapporto dal”, “data
(vedi riquadri verdi): si
Rapporto al”) è possibile cliccare sul bottone calendario
aprirà un calendario sul quale sarà possibile selezionare la data desiderata.
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Per svuotare i campi di filtro, è necessario cliccare sul bottone “Pulisci Filtri” (vedi
riquadro rosso nell’immagine).

5.3

DESCRIZIONE MODALITÀ “RISULTATI DI RICERCA”

Una volta impostati i parametri di ricerca nelle maschera “filtri ricerca”, per
visualizzare i risultati della ricerca è necessario cliccare sul bottone risultati ricerca”,
posto in alto, al centro della maschera.
I risultati vengono mostrati in forma tabellare.
Ogni riga è cliccabile singolarmente per poter accedere al suo dettaglio in modalità
scheda.
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DESCRIZIONE MODALITÀ “SCHEDA”

Ogni maschera in modalità “scheda” avrà al suo interno, in alto, due diverse
pulsantiere (toolbar).

I pulsanti della prima (vedi riquadro rosso in figura) sono deputati alla manipolazione
del record in linea:
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“Nuovo”- predispone all’inserimento di un nuovo record, presentando
tutti i campi vuoti;
“Inserisci”- effettua l’inserimento in base dati di un record contenente i
dati digitati dall’utente;
“Associa”- memorizza gli estremi del record in linea e li passa alla
maschera chiamante (abilitato solo per form subordinate);
“Conferma”- effettua la scrittura in base dati delle modifiche operate sul
record in linea;
“Cancella”- previa conferma, effettua la cancellazione del record in linea
e di eventuali righe di dettaglio ad esso associate;
“Ricarica”- effettua il refresh della pagina;
“Stampa”- visualizza una maschera modale per il lancio di eventuali
stampe associate alla maschera corrente. Dopo aver selezionato il
pulsante Stampa, l’utente vede generarsi un report, dotato di pulsanti per
navigare tra le pagine del report stesso, che può stampare o salvare in
diversi formati (RPT di Crystal Reports, PDF, DOC, XLS o RTF). Nel
caso si voglia effettuare la stampa, il sistema mostra una maschera per la
selezione dell’intervallo di stampa, se scelto il radio button “Tutto” e
selezionato il pulsante “OK”, il sistema mostra l’anteprima di quanto
richiesto, in modalità “Acrobat Reader”; a questo punto selezionata
l’icona “Stampa” il sistema genera la stampa di quanto richiesto.
I pulsanti della seconda (vedi riquadro verde in figura) sono deputati alla navigazione
del recordset (primo, precedente, successivo, ultimo).
Inoltre al centro di questa toolbar viene indicato il numero di record che soddisfano i
criteri della ricerca.
In fase di inserimento e modifica dei dati i campi sottolineati sono obbligatori.
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