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Aggiornato alle disposizioni: 
- regione Emilia Romagna (DGR 15.5.2017, n. 614) 
- regione Liguria (DGR 22.12.2014, n. 1673) 
- regione Lombardia (Dduo 23.12.2015, n. 11785) 
- regione Piemonte (DGR 6.10.2014, n. 13-381) 
- regione Toscana (DR 19.12.2016, n. 14115) 
- regione Veneto (DGR 27.5.2014, n. 726) 
- provincia autonoma Bolzano (DPP 27.2.2017, n. 5) 
 

 
EC772 funziona solo in abbinamento al modulo base EC771 - Libretto BASE. 
 
Il software, oltre alle possibilità già descritte per il modulo EC771, 
permette di soddisfare le richieste specifiche di alcune regioni e 
provincie autonome, che hanno legiferato in merito alla 
manutenzione degli impianti termici, modificando le richieste 
nazionali. 
Le regioni considerate sono: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Toscana, Veneto e la provincia autonoma di Bolzano. 
 
Con il modulo EC772 è anche possibile gestire la compilazione dei 
libretti di impianto attraverso un portale internet (Cloud) e 
l’esportazione dei file XML da caricare sui portali regionali (ove 
richiesto). 
 
 
Stampe 
 

Il software stampa i seguenti documenti, in formato .RTF: 
• Libretto di impianto; 
• Rapporto di controllo di efficienza energetica; 
• Lettera da inviare all'ente di controllo per comunicare l'assunzione / revoca dell'incarico di terzo responsabile. 
 
A differenza del modulo EC771, laddove l’impianto si trovi in una regione soggetta a regolamentazione specifica, le stampe saranno 
realizzate sulle modulistiche specifiche previste dal singolo ente locale. 
 
 
Cloud 
 

Con l’acquisto del software EC772 verrà data la possibilità di accedere alla piattaforma CLOUD: ciò consentirà di 
compilare il libretto di impianto (nazionale e regionale) in mobilità, con qualsiasi dispositivo, sarà sufficiente disporre 
di una connessione internet. 
I dati compilati attraverso il CLOUD potranno poi essere importati in EC772 per la stampa dei modelli ministeriali. 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRINCIPALI MODIFICHE DALLA VERSIONE 7 
La nuova versione ha recepito le modifiche imposte da alcuni enti locali: 
- Provincia autonoma di Bolzano, aggiunti nuovi libretti in doppia lingua, secondo il DPP 27.2.2017, n. 5 
- Regione Toscana, aggiunto il rapporto di controllo per combustibili solidi secondo il decreto 19.12.2016, n. 14115 
- Regione Emilia Romagna, aggiornati i modelli relativi sia ai libretti di impianto che ai rapporti di controllo, secondo il DGR 

15.5.2017, n. 614 
- Regione Emilia Romagna, aggiunta possibilità di esportare i file XML dei libretti di impianto e dei rapporti di controllo verso il 

portale CRITER 
- Regione Liguria, aggiunta possibilità di esportare i file XML dei libretti di impianto e dei rapporti di controllo verso il portale CAITEL 
- Regione Piemonte, aggiunta possibilità di esportare i file XML dei libretti verso il portale CIT 
- Regione Lombardia, possibilità di scaricare il file XML dal portale CURIT e aggiornare i file del software 

PRINCIPALI MODIFICHE DALLA VERSIONE 6 
La versione è stata aggiornata in base alla pubblicazione del DPR 74/13 e del DM 10.2.2014 che hanno introdotto una nuova 
modulistica relativa al “Libretto di impianto” e ai “Rapporti di controllo di efficienza energetica”. 
Sono stati inoltre gestiti anche i modelli previsti dalle regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. 

PRINCIPALI MODIFICHE DALLA VERSIONE 5 
La versione è stata aggiornata in base alle modifiche sui rendimenti limite, introdotte dal DPR 59/09. 
Il valore del rendimento di combustione, all’interno del rapporto di prova, viene calcolato mediante le formule indicate dalla norma 
UNI 10389-1:2009. 

PRINCIPALI MODIFICHE DALLA VERSIONE 4 
La versione 5.0 è stata aggiornata in base alle modifiche introdotte dal DLgs 311/06 in tema di esercizio, manutenzione e controllo 
degli impianti termici. 
Sono stati aggiornati gli Allegati F e G in base al DLgs 311/06 e i valori limite del rendimento di combustione secondo le indicazioni 
dell’Allegato H del DLgs 311/06. 
Le stampe dei libretti sono state aggiornate in conseguenza a queste modifiche. 
L'aggiornamento permette di recuperare tutti i dati dei libretti già inseriti utilizzando la versione precedente. 
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