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PREMESSA 
 
A seguito dell’approvazione della Delibera n. 1618 del 28/09/2022, la Regione Emilia-Romagna ha 

provveduto a modificare le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 

preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari riportate nel Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n.1. 

In particolare, la modifica è inerente la ridefinizione dell’importo del bollino calore pulito di cui all’art. 23 del 

Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n.1 a partire dal 1° ottobre 2022. I nuovi importi sono riportati 

nell’Allegato D del citato Regolamento e, per comodità di seguito evidenziati: 

Generatori di calore a fiamma (escluso biomassa legnosa) 

Potenza (kW) Contributo (euro) 

< 35 1,75 

35 ≤ P < 100 7,00 

100 ≤ P < 300  14,00  

≥ 300 24,50 

 

Altri generatori: Cogeneratori 

Potenza (kW) Contributo (euro) 

Tutte 14,00 

 

A seguito di tale modifica, SOLO per i controlli di efficienza energetica già programmati, pianificati ed eseguiti 

a partire dal 1° ottobre 2022, l’importo del contributo richiesto dovrà essere riferito alla tabella riportata 

nell’Allegato D e sopra riportata. Invece, per quanto concerne i controlli di efficienza energetica effettuati in 

data antecedente al 1° ottobre 2022 (quindi fino al 30 settembre 2022), l’importo da considerare sarà quello 

vecchio. 

Si comunica che dal 3 ottobre 2022, sarà messo a disposizione per l'utente impresa una funzionalità 

dell’applicativo CRITER in grado di "convertire" i bollini associati al vecchio importo non ancora utilizzati (non 

utilizzati dall’impresa perché non associati a rapporti di controllo) in nuovi bollini associati con gli importi 

della tabella riportata nell’Allegato D; si segnala che la conversione prevederà un aumento del numero bollini 

mantenendo però lo stesso valore economico totale degli stessi.  

Al fine di agevolare l’azione di conversione, è stato predisposto una “GUIDA ALLA CONVERSIONE DEI BOLLINI 

CALORE PULITO DA VECCHIO A NUOVO IMPORTO” scaricabile all’interno dell’aera riservata dell’applicativo 

CRITER alla sezione “Manuali” oppure alla pagina web https://energia.regione.emilia-

romagna.it/criter/catasto-impianti (sezione “Manuali”). 

 

https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/catasto-impianti
https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/catasto-impianti
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Nel presente manuale sono indicate le modalità per l’utilizzo della funzionalità sopra indicata e sono 
riportate delle indicazioni che riguardano l’aggiornamento di altre funzionalità dell’applicativo 
esistenti. 
 
Si specifica che a partire dal 1° gennaio 2023 tutti i precedenti bollini con il vecchio importo che non 
sono stati utilizzati e per i quali non è stata richiesta la conversione (presenti sull'applicativo CRITER 
e non utilizzati) saranno convertiti automaticamente in bollini con il nuovo importo. 
 

1. PORTAFOGLIO AZIENDA 
Le operazioni di ricarica del portafoglio continueranno ad essere le stesse utilizzate fino ad ora. Dalla 

maschera RICERCA MOVIMENTI PORTAFOGLIO AZIENDA sarà possibile effettuare una ricerca secondo la 

tipologia di ricarica portafoglio effettuata (PayER, Bonifico, Contanti). 

Si specifica che tutte le richieste di ricarica del portafoglio a partire dal 1° ottobre 2022 verranno effettuate 

facendo riferimento al nuovo costo unitario del bollino adottato con la Delibera n. 1618 del 28/09/2022 

ovvero dell’importo di euro 1,75. 

Come indicato nella schermata sotto riportata prima dell’elenco dei risultati è riportato il Totale saldo 

portafoglio che rappresenta l’importo derivante dal residuo di ricariche effettuate mediante bonifico.  

 

Figura 1 
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2. CONVERSIONE BOLLINI CALORE PULITO 
La funzionalità CONVERTI BOLLINI CALORE PULITO è stata appositamente predisposta a seguito della 

modifica dell’importo del bollino calore pulito. Tale funzionalità è attiva e visibile solo per il profilo utente 

“Amministratore impresa” e consente di "convertire" i bollini con il vecchio importo non ancora utilizzati 

(non utilizzati dall’impresa perché non associati a rapporti di controllo) in bollini con il nuovo importo. 

La funzionalità si trova nella sezione dell’applicativo “Bollini” come riportato nella figura sottostante: 

 

Figura 2 

La conversione prevederà un aumento del numero bollini mantenendo però lo stesso valore economico 

totale degli stessi. 

COME EFFETTUARE LA CONVERSIONE? 

Per poter procedere alla conversione seguire i seguenti punti. 

1 Effettuare la ricerca dei bollini calore pulito per i quali si vuole procedere con la conversione. Si specifica 

che la conversione può riguardare SOLO i bollini calore pulito acquistati prima del 1° Ottobre 2022 non 
ancora utilizzati dall’impresa perché non associati a rapporti di controllo sull’applicativo CRITER. 
A tal proposito La ricerca può essere fatta mediante i parametri Codice lotto bollino e Codice bollino calore 

pulito ed è possibile visualizzare più risultati per pagina come indicato nella figura sottostante 

 

Figura 3 

2 Selezionare i bollini calore pulito che dovranno essere oggetto della conversione. La selezione può essere 

effettuata su ogni singolo bollino oppure effettuando una selezione multipla come indicato nella figura 

sottostante. 
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Figura 4 

 

3 Una volta effettuata la selezione sarà visualizzato il pulsante COVERTI BOLLINI CALORE PULITO. In base al 

numero di bollini selezionati il sistema calcolerà in automatico il numero dei bollini che sarà creato tenendo 

conto che ogni bollino avente il costo unitario di euro 7 (vecchio importo) sarà convertito in 4 bollini aventi 

costo unitario cadauno pari a euro 1,75 (nuovo importo). 

La conversione prevederà la creazione di un nuovo Lotto con i nuovi bollini creati non addebitando nessun 

consto all’utente. 

4A questo punto selezionare il pulsante COVERTI BOLLINI CALORE PULITO come  
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Figura 5 

 

5 Effettuando l’operazione di cui al punto 4 il sistema provvederà alla creazione di un nuovo lotto di bollini 

calore pulito aventi il nuovo importo. Tale importo sarà visibile nella sezione PORTAFOGLIO AZIENDA. Si 

riporta di seguito un esempio di movimento visibile nel portafoglio a seguito della conversione. 

 

Figura 6 

I nuovi bollini creati saranno visibili ai fini dell’associazione ai rapporti di controllo come dettagliato nei 

prossimi paragrafi. 
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3. ASSEGNA BOLLINI CALORE PULITO 
L’aggiornamento dell’applicativo ha riguardato anche la revisione della funzionalità ASSEGNA BOLLINI 

CALORE PULITO visibile solo per il profilo “Amministratore impresa”. Tale funzione permette di assegnare ai 

singoli operatori/addetti accreditati il numero di Bollini calore pulito desiderato, variabile in funzione delle 

esigenze aziendali. I bollini per essere visibile devono essere prima acquistati mediante il Portafoglio Azienda. 

Per accedere a tale funzione è necessario selezionare la voce posta sulla barra dei menù “Bollini” e 

successivamente alla voce “Assegna Bollini Calore pulito”. Viene riportata di seguito la schermata che viene 

visualizzata 

 

Figura 7 

Dalla funzionalità il profilo “Amministratore impresa” potrà selezionare l’operatore/addetto al quale 

assegnare i vari bollini.  

Si specifica che sono riportati nell’elenco dei bollini da assegnare i bollini sia con il vecchio che con il nuovo 

importo. 
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4. ASSOCIAZIONE BOLLINI CALORE PULITO AI 

RAPPORTI DI CONTROLLO 
Solo nel caso di compilazione dei soli Rapporti di controllo di efficienza energetica verrà visualizzata 

una sezione attraverso la quale potranno essere associati i "Bollini calore pulito" richiesti per lo 

specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica che si sta predisponendo.  

Nel riquadro di selezione dei bollini, come riportato nella figura sottostante, sarà riportato un 

elenco dei soli Bollini calore pulito acquistati dall'impresa che non sono stati associati a nessun altro 

rapporto di controllo. 

Nel caso di accesso al CRITER da parte del profilo “amministratore impresa”, nell’elenco, saranno 

visualizzati sia i bollini calore pulito eventualmente assegnati agli operatori/addetti sia quelli non 

assegnati. 

Nel caso di accesso al CRITER da parte dell’operatore/addetto, nell’elenco, saranno visualizzati solo i 

bollini calore pulito che sono stati assegnati dall’impresa se assegnati. 

È necessario, pertanto, assicurarsi che l'impresa abbia provveduto dapprima ad acquistare i bollini 

mediante lo strumento del Portafoglio digitale e ad eventualmente assegnare i bollini calore pulito 

mediante l'apposita funzionalità dell'applicativo al soggetto operatore/addetto. 

Per la descrizione della funzionalità dell'applicativo che consente l'assegnazione dei bollini da parte 

dell'impresa fare riferimento alla relativa sezione del "Manuale applicativo CRITER utente impresa". 

 

 

Figura 8 
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Per ogni codice bollino calore pulito è stato riportato il costo. Fanno parte dell’elenco messo a disposizione 

infatti tutti i bollini calore pulito liberi (non associati a nessun rapporto di controllo), ovvero: 

- bollini calore pulito acquisiti con il nuovo importo mediante la ricarica del Portafoglio; 

- bollini calore pulito generati attraverso il processo di conversione; 

- bollini calore pulito esistenti acquistati prima della data del 1° ottobre 2022 con il vecchio importo. 

ATTENZIONE 

A seconda della data inserita nel campo Data del presente controllo l’importo totale richiesto sarà differente. 

Per tutti i rapporti di controllo aventi nel campo Data del presente controllo una data minore al 1° ottobre 

2022 l’importo totale richiesto farà riferimento al vecchio importo del bollino calore pulito. 

Per tutti i rapporti di controllo aventi nel campo Data del presente controllo una data maggiore al 1° ottobre 

2022 l’importo totale richiesto farà riferimento al nuovo importo del bollino calore pulito. 

In caso di presenza di più sottosistemi di generazione censiti in un libretto ai fini del calcolo del bollino calore 

pulito in caso di predisposizione di rapporti di controllo di efficienza energetica sarà richiesto inizialmente di 

compilare il campo Data del presente controllo. A seconda della data indicata l’importo totale richiesto 

varierà. Si specifica che Tale procedura può essere applicata solo ai generatori di tipo GT (gruppi termici) 

facenti parte di un impianto alimentati da combustibile liquido e gassoso. I bollini selezionati saranno ripartiti 

in automatico dal sistema tra i singoli rapporti di controllo. 
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5. RICERCA E STAMPA BOLLINI CALORE PULITO 
A Seguito della modifica dell’applicativo è stata modificata la sezione RICERCA E STAMPA BOLLINI CALORE 

PULITO che permette di poter effettuare una ricerca dei Bollini calore pulito acquistati da una impresa 

La modifica ha previsto l’aggiunta di un nuovo filtro di ricerca denominato Stato Bollini che permette di 

visualizzare i bollini che sono stati oggetto di conversione. 

 

Figura 9 

 

In particolare impostando i seguenti filtri: 

- Stato assegnazione bollini : Visualizza solo i bollini non utilizzati in un rapporto di controllo e 

- Stato Bollini : Visualizza solo i bollini non attivi 

Con l’aggiunta di tali filtri è possibile ricercare i bollini che sono stati oggetto di conversione. Per ogni bollino 

sono riportate alcune informazioni (Codice bollino, Lotto di appartenenza, Costo, Attivo/Non Attivo, Data 

Disattivazione) 
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Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


