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Il Cittadino potrà installare l’APP collegandosi allo store di Apple, con le stesse modalità utilizzate per

qualsiasi altra applicazione. Quindi, vista la vasta diffusione delle APP di APPLE, non si avrà alcuna

difficolta a reperire ed installare “ClimaGREEN”.
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1. Informazioni sempre aggiornate sulle scadenze degli adempimenti che è tenuto ad osservare.

2. Storico delle manutenzioni effettuate dal proprio tecnico di fiducia.

3. Verifica dello stato di efficienza del proprio impianto elaborata con i valori indicati nell’ultima

autocertificazione ricevuta.

4. In caso di mancata sicurezza dell’impianto sarà notificato al Cittadino, al momento dell’accesso, uno specifico

messaggio che lo informi della criticità presente sul suo impianto (Attenzione: l’impianto potrà funzionare solo a

seguito di “messa a norma” da parte del personale specializzato)

5. Rappresentazioni “grafiche” dell’efficienza energetica e dell’inquinamento generate dall’impianto.

6. Possibilità, da parte del Cittadino, di ricercare per la marca del proprio generatore i tecnici abilitati e

convenzionati con Publicontrolli.
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Con “ClimaGREEN” Publicontrolli vuole dare al Cittadino la possibilità di controllare lo stato di

rendimento del suo impianto di climatizzazione estiva/invernale e verificare il rispetto delle prescrizioni

di legge in materia uso e manutenzione del proprio impianto.
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• La prima volta che il Cittadino accede all’APP

dovrà registrarsi, quindi premendo il pulsante

“Registrati” sarà inviato alla pagina di Registrazione.
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• Superata la procedura di Login la prima cosa che

l’APP controlla è lo stato di “salute” dell’impianto

dell’utente. Se dall’ultima manutenzione effettuata

l’impianto è risultato “non idoneo” verrà visualizzato

un box che informa il Cittadino della grave

situazione in cui si trova il suo impianto e da questo

momento tutte le schermate successive

riporteranno un simbolo in colore rosso che evidenzi

l’anomalia.
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• Per la Registrazione vengono richiesti, oltre ad

alcuni dati anagrafici, anche la ragione sociale

della ditta manutentrice ed il numero del bollino

usato per l’ultima manutenzione effettuata. Queste

informazioni sono utilizzate per effettuare dei

riscontri sull’autenticità dei dati del registrante. Se i

dati trovano giusto riscontro il Cittadino potrà, da

questo momento in poi, fare il Login con la User e

Password che avrà scelto in questa fase. Viene

richiesto di inserire anche un indirizzo email, che

sarà utilizzato per inviare qualsiasi futura

comunicazione.
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• Dopo il Login arriviamo a questa pagina in cui sono

riepilogati i dati salienti dell’impianto, compreso il

PDR che è la “targa” dell’impianto a cui tutti i

soggetti ed operatori del settore fanno riferimento.

In basso alla pagina troviamo due pulsanti “Trova

Tecnico” e “Prosegui”.
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• Con queste pagine il Cittadino potrà effettuare una

ricerca delle ditte manutentrici autorizzate per la

marca della propria caldaia operanti nella propria

zona. Quindi dopo aver inserito la marca della

caldaia si aprirà un elenco di ditte e selezionando

una di queste visualizzeremo tutti i dati relativi alla

ragione sociale oltre alla mappa dell’indirizzo della

ditta.
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