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Il presente documento raccoglie tutta una serie di quesiti e le relative risposte che sono state date in occasione 
degli incontri dove è stato presentato il servizio messo a disposizione del Sistema Camerale per permettere 
l’invio telematico delle dichiarazioni di conformità (DICO) tramite il portale internet 
www.impresainungiorno.gov.it.  
   
 
 

1) Quali sono le DICO da inviare ai comuni con ques to sistema? Solo quelle che riguardano 
nuovi impianti o anche piccole modifiche successive ? 

Il programma messo a disposizione dal Sistema Camerale permette l'invio delle DICO regolamentate dalla 
normativa DM 37/2008, rimane inalterato l'obbligo della presentazione di questa documentazione per 
nuovi impianti installatati in edifici già in possesso del certificato di agibilità. Si lascia la facoltà 
all'impiantista di inviare gli stessi documenti, ma relativi ad ampliamenti, adeguamenti, manutenzioni, ecc. 
con il servizio SUAP proposto dal Sistema Camerale. 

La valutazione che l'impiantista dovrà fare è: considerato che il servizio messo a disposizione è completo 
di un sistema di archiviazione gratuita, a spazio illimitato e per sempre, dove saranno salvate tutte le DICO 
e gli allegati presenti per ogni pratica spedita telematicamente ai SUAP, vale la pena inviare con questa 
procedura informatica tutte queste dichiarazioni (a prescindere dal tipo di edificio e di impianto), così da 
avere un unico archivio, consultabile solo dall’impiantista dove andare a ricercarle, riducendo i costi di 
salvataggio, carta, toner, ecc. oppure mantenere una archiviazione “mista”, un primo archivio di pratiche 
cartacee  e un secondo archiviato a norma consultabile solo dall’Impiantista tramite pc, tablet, 
smartphone?  

2) Per chi utilizza già un software per la compilaz ione delle DICO è possibile importare tutti i 
dati senza doverli ricaricare? 

No, con la versione attuale del programma non è possibile caricare file XML generati da altri applicativi 

3) Da quando è obbligatoria la DICO attraverso SUAP  CAMERALE e/o altri applicativi SUAP 
presenti nel territorio nazionale?   

E’ facoltà del Comune decidere le modalità di presentazione delle DICO. In questo momento (16/7/2020) 
vi sono Comuni (Venezia, Crocetta del M., Ceggia, Salzano, Occhiobello, Montecchio M., Valdagno, 
Cornedo V.) che hanno già deciso che l’unica modalità per la presentazione è quella tramite portale SUAP, 
altri lo stanno per fare. 

4) Il certificato di riconoscimento dei requisiti t ecnico professionali corrisponde alla visura 
camerale?   

Sì, il documento da allegare alla pratica per la presentazione di una DICO è la visura ordinaria Registro 
Imprese. Si ricorda che questo documento si può scaricare gratuitamente dal sito http://impresa.italia.it (il 
servizio offerto dalle CCIAA a tutti gli iscritti al Registro Imprese). 

5) Cos’è è il “cassetto digitale dell’Imprenditore” ? 

Il cassetto digitale dell’Imprenditore è il servizio gratuito, messo a disposizione dalle Camere di Commercio 
per ogni Imprenditore iscritto al Registro Imprese, dove il Titolare d’Impresa troverà: 

 La visura ordinaria della propria impresa (c’è anche la versione tradotta in lingua inglese) 
 gli ultimi 3 bilanci presentati al Registro Imprese (se l’impresa è società di capitale) 
 l’atto costitutivo (se l’impresa è una società) 
 la documentazione inviata ai SUAP (in questo caso le DICO) ma potrebbe trattarsi anche di modifiche 

edilizie all’edificio dove opera questa impresa 
 se l’impresa si avvale del servizio gratuito per la gestione delle fatture digitali, questi documenti 

saranno consultabili in questo archivio. 

Se precisa che se l’Imprenditore è titolare di più aziende, avrà a disposizione lo stesso spazio di memoria 
completo dei documenti come sopra descritti per ogni Impresa. 
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Per accedere al cassetto digitale l’Imprenditore potrà usare Spid o CNS, il link è il seguente: 
http://impresa.italia.it. 

6) Con questo servizio viene garantita la “circolar ità della documentazione inviata ad una PA”? 

Con l’invio telematico delle dichiarazioni DICO viene garantita la piena circolarità dei documenti una volta 
inviati al SUAP. Tutte le DICO, come previsto dalla normativa vigente sul SUAP, saranno consultabili da 
tutte le PA che potranno accedere al portale http://verifichepa.infocamere.it. In questo modo le PA non 
dovranno più richiedere all’Impresa lo stesso documento una volta acquisito da altro Ente pubblico. 

7) Le Camere di Commercio forniscono strumenti di f irma digitale? 

Si, le Camere di Commercio rilasciano strumenti di firma digitale di vario genere (smart card, Token DNA). 
Nei siti internet delle Camere di Commercio si possono avere tutte le informazioni necessarie sugli 
strumenti di firma e come si può richiederli. Per agevolare l’Utenza, le CCIAA hanno messo a disposizione 
il servizio di riconoscimento da remoto che permette al Richiedente di effettuare le necessarie operazione 
per la generazione dello strumento senza doversi presentare agli sportelli della CCIAA. Lo strumento 
generato può essere inviato direttamente al Richiedente all’indirizzo concordato al momento della 
generazione. 

Sempre le CCIAA offrono assistenza sulla configurazione degli strumenti di firma e sul loro utilizzo.   

8) Cos’è lo SPID e dopo posso richiederlo 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un servizio disponibile dal 2016, permette di accedere ai 
portali della Pubblica Amministrazione utilizzando le stesse credenziali (user-id e password) create al 
momento del rilascio. Garantisce l’autenticazione forte (elemento indispensabile quando si deve avere 
certezza di chi accede ai servizi pubblici). In alcuni casi viene chiesto, al momento dell’accesso al portale 
PA, un terzo codice (chiamato OTP), generato da una app fornita gratuitamente dal Fornitore dello SPID 
scaricabile da internet. Questo OTP cambia ad ogni accesso a Portali della PA. 

Le Camere di Commercio rilasciano gratuitamente SPID e danno adeguato supporto formativo qualora 
richiesto sull’utilizzo di questo servizio. Per le modalità di rilascio dello SPID si rimanda al sito internet 
della Camera di Commercio dove l’Impiantista è iscritto, in cui si trovano tutte le informazioni a riguardo.  

Si precisa che sotto l’aspetto dell’autenticazione lo SPID è alternativo al CNS, il vantaggio del primo è che 
non richiede installazione di software mentre il secondo, per poterlo usare, necessità della configurazione 
del certificato di autenticazione.  

In alternativa lo SPID si può richiedere ad altri Soggetti autorizzati, si rimanda al sito di AGID 
(www.agid.gov.it) per consultarne la lista. 

9) Dove è possibile avere maggiori indicazioni sui software di firma? 

Consultando il sito internet www.card.infocamere.it alla seguente URL: 

https://card.infocamere.it/infocard/pub/download-software_5543 

10) Esiste una pagina dove si limita e descrive la responsabilità della DICO su impianti esistenti? 

Consiglio di formulare questo quesito in altra ed opportuna sede, in questo frangente ci si limita a 
presentare la modalità telematica per la compilazione di pratica DICO da inviare ai SUAP che utilizzano 
la piattaforma informatica offerta dal Sistema delle CCIAA.  
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E’ possibile vedere un modello di relazione dei mat eriali? 

Il programma non genera la relazione dei materiali utilizzati, il software è il vettore per la spedizione di 
questo documento. Forse effettuando una ricerca nel web è possibile reperire un esempio di quanto si 
chiede.  

11) Le dichiarazioni di conformità via SUAP sono gi à obbligatorie? C'è una normativa di 
riferimento? 

Il DPR 160/2010 che ha istituto il SUAP dispone che tutta la documentazione relativa ad Imprese deve 
essere inviata telematicamente  ai SUAP (…..è individuato nel SUAP quale unico soggetto pubblico di 
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiamo ad oggetto l’esercizio di attività produttive, di 
prestazioni di servizi e azioni di locazione, trasformazioni e trasferimento di suddette attività…..le 
domande, dichiarazioni e le comunicazioni e tutti allegati previsti per questi adempimenti dovranno 
essere esclusivamente telematiche…)  

Attualmente vi sono dei SUAP che per questa pratica DICO danno ancora la facoltà di poter presentare la 
documentazione cartacea, si sta vedendo che sempre più sono i SUAP comunali che stanno valutando di 
non accettare più la presentazione delle DICO cartacee, o inviate con PEC.  

12) La DICO si deve presentare sia per l'impianto n uovo che per la manutenzione straordinaria? 

Sì. 

13) Se è una Collaboratrice/e che compila le DICO deve firmare anche lei digitalmente? 

L'impiegata o collaboratore si può registrare nel portale SUAP, poi, munito/a di SPID (è gratuito) potrà così 
compilare le pratiche ricordandosi di modificare i dati del Richiedente. Infatti l’impiegata o il collaboratore, 
se entrerà con le sue credenziali al portale SUAP, troverà preimpostato con i propri dati quelli del 
Richiedente.  I file finali che la procedura genera (la dichiarazione di conformità, il file MDA e file SUAP) 
dovranno essere firmati digitalmente dall'Impiantista, la segretaria/collaboratore allegherà i file firmati e 
provvederà a spedire la pratica. D’altronde è il Responsabile tecnico che certifica l’impianto.  
Questa cosa è spiegata anche nei filmati, messi a disposizione per chi deve/vuole usare il servizio per 
invio delle DICO. 

14) Lo SPID firma i files? 

No, lo SPID serve all'autenticazione forte ma non a firmare digitalmente i file (la DICO e altri allegati), Per 
firmare è necessario avere uno strumento CNS/Firma digitale. (si consiglia di rivolgersi alla CCIAA di 
riferimento per il rilascio di questi strumenti, dove si può anche chiedere assistenza nell’utilizzo). 

15) Nel sito impresainungiorno.gov.it  ci sono 3 finestre l'impresa e il comune; l'impres a e la 
PA;....come si usano? 

Le “finestre” presenti nella home page del portale SUAP hanno le seguenti finalità: 

1) Impresa e il Comune , da la possibilità di inviare a tutti i SUAP tutte le pratiche rivolte ad una PA tra 
cui le DICO. Si ricorda che il SUAP non è obbligato ad usare la piattaforma informatica fornita dal 
Sistema Camerale, attualmente sono 3903 i Comuni (il SUAP è incardinato presso questa PA) che 
usano l’applicativo fornito gratuitamente dalle CCIAA. 

2) Impresa e la PA , è funzione rivolta alle PA coinvolte nella digitalizzazione dei processi SUAP. In 
questa sezione queste Pubbliche Amministrazioni troveranno notizie per come convenzionarsi con le 
CCIAA  (ad esempio) o gli standard tecnologici adottati (file xml, porte applicative da attivare, ecc) 

3) Imprese e l'Europa , per le imprese estere che, più o meno occasionalmente, devono effettuare attività 
nel territorio italiano, quali sono le normative, a chi possono chiedere consulenza (esempio di una 
Ditta austriaca incaricata di svolgere un lavoro nel nostro territorio: in questa sezione si trovano le 
istruzioni per presentare la pratica SUAP). Attraverso questa funzione è possibile avere tutte le info 
del caso. 
 

16) Quindi per tutte le DICO devo allegare anche lo  schema d’impianto? 
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Dipende dall'impianto, non è cambiato nulla rispetto alla presentazione cartacea delle DICO, esattamente 
come per il precedente deposito della documentazione. 
Cambia la modalità di presentazione, ora è telematica, prima cartacea, cambia lo strumento di 
presentazione ma non il contenuto della pratica. 

17) Le dichiarazioni di conformità cartacee vanno s empre consegnate al Comune di residenza 
del committente? Il Comune di riferimento è quello del committente vero? E’ obbligatorio 
allegare la planimetria con indicati tutti i punti prese interruttori etc ? 

Le dichiarazioni DICO si devono inviare al SUAP del Comune dove è stato fatto l’intervento tecnico 
dell’Impiantista. Il Comune a cui spedire la pratica potrebbe essere diverso da quello dove il Committente 
risiede. 
Esempio, l’impiantista (iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Venezia) ha effettuato un intervento 
presso il capannone presente nel territorio comunale di Conegliano e il Committente è residente a 
Pordenone. La pratica DICO va inviato al SUAP di Conegliano, la procedura invierà al Registro Imprese 
dove l’impiantista è iscritto al Registro Imprese (in questo caso Venezia). 
Questo vale sia per interventi fatti in edifici produttivi, commerciali, artigianali, sia per quelli ad uso 
abitativo. 

 
Per quanto riguarda l’obbligo della planimetria completa dei punti luce vedasi risposta a quesito 
successivo.   

18) Quindi al cliente non posso consegnare la stamp a del pdf inviato? 

Si è possibile stampare il file "dichiarazione di conformità" creato dalla procedura telematica.  
Si consiglia in ogni caso di inviare via PEC o Mail al Committente il file firmato digitalmente 
"dichiarazione di conformità". Se il Committente è un'Impresa, questa è obbligata ad avere una PEC. 

  
Viceversa se il Cliente è un Privato: se in possesso di una mail (o una PEC) si può spedire la 
documentazione con tale modalità. Solo nel caso in cui un Soggetto non possegga PEC o MAIL, si 
consiglia di stampare la DICO (formato pdf generato dalla procedura).   

19) E obbligatorio allegare la planimetria con indi cati tutti i punti prese interruttori etc ? Me lo h a 
richiesto un Comune ma devo appoggiarmi ad un perit o con ulteriori costi. 

L’obbligo dell’indicazione dei punti luce/prese di corrente in occasione della predisposizione del file che 
rappresenta la planimetria è legato alla tipologia dell’ìmpianto per cui l’impiantista ha svolto il suo 
intervento. 

In ogni caso nel caso in cui il progetto è redatto dal Responsabile tecnico dell'impresa installatrice il comma 
2 dell'art. 7 prevede che l'elaborato tecnico (progetto) comprenda almeno lo schema dell'impianto da 
realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera. Ciò che crea confusione è il 
significato che viene attribuito alla definizione "descrizione funzionale ed effettiva dell'opera" che la norma 
utilizza per chiarire il concetto di "schema dell'impianto da realizzare".  

Per questo può tornare utile, anche se un po' datata, la Guida CEI 0-2 che definiva la documentazione di 
progetto degli impianti elettrici.   

In ogni caso è consigliabile contattare l’Ufficio tecnico del Comune ove si è effettuato l’intervento per avere 
indicazioni in merito. 

20) Le dichiarazioni di conformità hanno un numero progressivo di obbligo? 

Certamente, con questa procedura informatica ogni pratica viene acquisita dai SUAP e protocollata in 
automatico con attribuzione del numero di protocollo univoco a livello nazionale. La procedura informatica 
provvede sempre in automatico ad inviare alla PEC dell’impiantista la ricevuta, dove è riportato il numero 
di protocollo. 

Si sottolinea che la procedura di acquisizione delle pratiche è attiva 24/24 ore per 365 giorni / anno. 
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21) C'è un elenco esaustivo di quando è necessario emettere la DICO e quindi quando è 
necessario inviarla al Comune? 

La normativa di riferimento è il DM 37/2008, la vostra Associazione di Categoria vi può aiutare in questo 
senso. 

22) Nel sito www.impresa.italia.it  si trovano anche le pratiche fatte tramite UNIPASS  visto che 
molti Comuni nella provincia di Treviso hanno quest o portale? 

Si, la pratiche DICO inviate ai Suap che si avvalgono del portale UNIPASS vengono archiviate nel portale 
http://impresa.italia.it. L’art. 4 del DPR 160 / 2010 precisa che è obbligo del SUAP alimentare il fascicolo 
d’impresa con la documentazione che viene acquisita da questi sportelli telematici. Non sempre i SUAP 
provvedono ad inviare la documentazione al portale impresa.italia.it, stessa cosa dicasi se gli uffici 
comunali accettano ancora la pratiche cartacee, via mail o PEC.  

Si sottolinea che il Comune potrebbe comunque alimentare con le DICO ricevute in modalità cartacea il 
fascicolo d’impresa anche utilizzando la procedura SURI disponibile nel sito 
www.impresainungiorno.gov.it.   

23) Se l’impiantista deve inviare la pratica ad un Comune che non usa il portale del Sistema 
Camerale? 

Nel caso il SUAP utilizzi un portale diverso da quello proposto dal Sistema Camerale l’impiantista dovrà 
utilizzare il sw scelto da tale Comune.  

24) Con questo servizio è possibile la presentazione de lle per la DI.RI. ? 

La Dichiarazione di Rispondenza è stata recentemente introdotta con il D.M. 37/08, perché prima non era 

presente, viceversa era già presente la Dichiarazione di Conformità che risale al 1990. 

Poiché le Dichiarazioni di Conformità per i 18 anni che vanno dal 1990 al 2008  possono esser state 

irreperibili o non più presenti sia presso il Comune sia presso il proprietario dell’immobile, né tanto meno 

presso l’installatore (che ha si l’obbligo di archiviarle, ma non così per tanto tempo), per ottenere il 

certificato di abitabilità di un immobile, o per altre pratiche (vendita, affitto dell’immobile) potrebbe essere 

necessario certificare che uno degli impianti dell’edificio sia in regola dal punto di vista del rispetto delle 

normative, prima di poter procedere, pur senza effettuare alcun lavoro sull’edificio; in questo caso si redige 

la dichiarazione di rispondenza (DI.RI). 

La compilazione del modello DI.RI. è possibile dal 23/11/2020, l’adempimento è inserito nello stesso menù 

della procedura già utilizzabile per le DICO. Come per quest’ultimo modello anche per le DI.RI. si prepara 

la pratica al termine della quale il Sistema informatico propone il file pdf, DI.RI., che dovrà essere firmato 

digitalmente seguendo le indicazione usate per le pratico DICO.  

25) Posso utilizzare il modulo della dichiarazione di conformità cartaceo e caricare sul portale? 

No, non è possibile. Nel caso di Comune che utilizza l’applicativo fornito dal Sistema Camerale è la 
procedura stessa a creare dinamicamente il modello (DICO), guidando peraltro ad una corretta 
compilazione mediante controlli automatici. 
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26) Per quando riguarda gli allegati, nel caso di i nstallazione di un condizionatore nuovo, cosa 
si allega? 

Dipende dall'impianto, non è cambiato nulla rispetto alla presentazione cartacea della DICO, esattamente 
come per il precedente deposito della documentazione. 
Cambia la modalità di presentazione, ora è telematica, ma la documentazione richiesta è la stessa rispetto 
alla presentazione cartacea. 

27) Firmare con CNS o SPID è equivalente? Mi sembra  sia selezionabile la modalità con cui 
accedere. 

No, lo SPID permette l'autenticazione forte (modalità di accesso al sito internet) ma non firma digitalmente 
i file, il CNS firma digitalmente i file e permette l'autenticazione forte.  

La CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è un sistema che permette il cosiddetto riconoscimento forte, con 
certezza di chi accede al portale della PA. Per poter utilizzare il CNS è necessario dotarsi di uno strumento 
di firma digitale completo, le CCIAA rilasciano strumenti di questo tipo.  

Per usare la CNS sarà necessaria la sua configurazione (durata di questa operazione 1-2 minuti); la sua 
validità è di 3 anni, dopodiché potrà essere rinnovata per altri 3 anni (attenzione: il rinnovo va richiesto 
entro il giorno antecedente la data di scadenza). In internet si possono recuperare tutte le info per la 
configurazione oppure se si va a richiedere il rilascio dello strumento di firma digitale le CCIAA sono a 
disposizione per fornire tutte le informazioni a riguardo (sia per come firmare digitalmente che per 
configurare la CNS).   

Per dotarsi di CNS si può richiedere alla CCIAA il rilascio di questo strumento, si consiglia lo strumento 
tipo token DNA in quanto per usarlo non vi è necessità di lettore, a differenza dello strumento tipo 
smartcard. Basta collegare il token ad una porta USB e si può già firmare digitalmente, altro aspetto 
interessante è che una volta inserito nella porta USB del pc e questi è collegato alla rete internet, il token 
andrà a verificare l’eventuale presenza di aggiornamento dei sw presenti nello strumento e chiederà di 
aggiornarsi. In questo modo lo strumento sarà sempre funzionante e operativo.    

28) Ma il progetto non è sempre obbligatorio? 

Dipende dall'impianto, non è cambiato nulla rispetto alla presentazione cartacea della DICO, esattamente 
come per il precedente deposito della documentazione. 
Cambia la modalità di presentazione, ora è telematica, ma la documentazione richiesta è la stessa rispetto 
alla presentazione cartacea. 

29) Posso usare il Token virtuale con l'app SimplyM obile?  

No, questa app non consente di firmare digitalmente i file, questa app permette altri tipi di servizi evoluti 
ma non la firma digitale. 

30) Come ci si procura il Token USB? 

I dispositivi di CNS/Firma digitale sono emessi anche dalle Camere di Commercio italiane. Si consiglia di 
consultare il sito internet della CCIAA dove l’impiantista è iscritto dove sicuramente sono riportate tutte le 
info utili per il rilascio delle strumento. 

Si ricorda che è inoltre possibile ottenere la firma digitale da remoto mediante il nuovo servizio 
di Riconoscimento online. Per ulteriori informazioni consulti il sito web camerale: 

31) La firma deve essere del responsabile tecnico o  di chi compila la dichiarazione? 

Già ora con la presentazione cartacea della DICO, qualora il Responsabile tecnico sia persona divers a 
dal Titolare dell'impresa , il documento (cartaceo ) deve essere firmato da entrambi i soggetti.  
Con l'introduzione della procedura telematica e trovandosi in questa situazione, la DICO dovrà essere 
firmata digitalmente da entrambi i soggetti, il Titolare dell'Impresa e il Responsabile Tecnico (ognuno con 
il proprio strumento di firma).   
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32) A cosa serve l'opzione "firma on line"? 

La funzione online permette di firmare digitalmente i tre file finali, la dichiarazione di conformità, il file MDA 
e File SUAP creati dinamicamente dal sistema. 
Per poter usare la funzione si dovrà richiedere il file ASOL (gratuito) alla CCIAA. Per poter usare la 
funzione il Firmatario dovrà avere a disposizione uno strumento di firma valido (token, CNS, Token Dna).  

33) Ma il cartaceo va sempre consegnato al committe nte? 

La copia va sempre consegnata al Committente, lo dice espressamente il DM 37/08, quello che si potrebbe 
valutare è in che formato. 

Considerato che la DICO prodotta dal sistema è firmata digitalmente, si potrebbe (è consigliabile) inviarla 
al Committente in forma digitale: ad es. se abbiamo a che fare con Impresa o Professionista (soggetti 
obbligati a possedere una PEC) si può mandare la documentazione alla PEC del Committente. Viceversa 
se il Committente è un privato, ove sia sprovvisto di una PEC o di una mail, si può stampare e consegnare 
la DICO cartacea. 

34) Io utilizzo programma dico... a questo punto no n posso più usarlo? devo caricare tutti i campi 
in questo sito? 

I dati richiesti per la predisposizione della pratica telematica sono quelli relativi alla sola  creazione della 
dichiarazione di conformità. 

Si precisa che in sede di preparazione della sola prima pratica si dovranno inserire i dati dell’impresa, della 
PEC, oggetto della pratica, responsabile tecnico, Titolare dell’Impresa. 

Una volta spedita la prima pratica, per tutte quelle successive si potranno importare tutte queste 
informazioni cambiando solo i dati dell’impianto e del committente.  

Mi risulta che i gestionali in uso dagli impiantisti creino tutti gli allegati previsti per la presentazione della 
pratica, il portale proposto dal Sistema Camerale non crea questi allegati. 

35) La registrazione al portale deve esser fatta da l legale rappresentante, dal tecnico o da uno 
qualsiasi dei soci? 

La registrazione al portale SUAP deve essere fatta dal soggetto aziendale che provvederà a spedire la 
pratica DICO. 

Se l’impiantista compila la pratica, firma gli allegati (compresa la DICO) e spedisce la pratica, costui si 
deve registrare.  

Viceversa se il Titolare dell’impresa impiantistica si avvale di collaboratore/trice, quest’ultimo/a si può 
registrare, compilare la pratica, sarà in ogni caso il Titolare (in quanto anche Responsabile Tecnico) a 
firmare gli allegati. La pratica potrà essere spedita da chi ha preparato la pratiche, in questo caso il/la 
collaboratore/trice. 

Si ricorda infine che qualora ci sia il caso di Responsabile tecnico diverso dal Legale Rappresentante, la 
DICO dovrà essere firmata digitalmente da entrambi (ognuno con il proprio strumento di firma digitale).   

36) E’ possibile richiedere più copie di strumenti di firma digitale? 

Si, la stessa Persona può avere più strumenti di firma digitale 

37) Il modello DICO viene creato dinamicamente dall a procedura e corrispondente al 100% a 

quello approvato dal Ministero? 
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Si, il modello DICO creato dinamicamente dalla procedura SUAP corrisponde al 100% con quello 

approvato dal Ministero. 

 

35) Il comune di Verona (ad esempio) ha sempre rich iesto di comunicare anche i dati catastali 

dell'immobile dove viene fatto l'impianto per avere  un riconoscimento univoco. In queste 

schermate non vedo dove si devono inserire. 

 

Con questa versione del servizio messo a disposizione si è voluto rispettare in tutto per tutto ciò che il 

Ministero ha deliberato. 

Si sottolinea che la stessa richiesta (inserimento dei dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento) è 

stata più volte chiesta e auspicata, è anche vero che non sempre i dati catastali sono noti all’Impiantista, 

sarà valutato in un secondo momento l’inserimento di questo obbligo. 

Il Sistema Camerale, promotore di questo servizio, ha valutato di voler rispettare quello che il Ministero 

competente ha approvato circa la modulistica da usare. 

   

38) Nel caso di progetti fatti da professionisti (t ermotecnico ...), il file pdf deve essere firmato 

digitalmente dal professionista stesso o si può ins erire anche non firmato? 

In generale gli allegati obbligatori vanno firmati digitalmente? 

 

       La firma digitale dà la certezza su chi ha redatto un documento. In effetti la procedura permette di allegare 

solo file in formato pdf, jpg ma se vuole avere garanzia su quanto riportato nei files è consigliabile che questi 

siano firmati digitalmente da chi li ha redatti (quindi anche nel caso sia altro Professionista). A questo proposito 

si ricorda che al giorno d’oggi tutti i Professionisti sono muniti di strumenti di firma digitale.  

 

39) Il titolare di impresa individuale è il dichiar ante per cui non serve la compilazione della 

procura, è corretto? 

 

E’ corretto, se il dichiarante è Titolare di impresa individuale e si prepara la pratica in autonomia non deve 

allegare la procura (e documento di identità).  

 

40) Nel caso di dichiarazioni di conformità allegat a ad una richiesta di agibilità (adesso è il 

progettista che si occupa di trasmetterla in chiusu ra dei lavori) chi invia la dichiarazione? 

 

In questo caso la DICO va spedita direttamente al SUAP dove è stato fatto l’intervento a cura 

dell’impiantista.  

Al Progettista, che deve inviare la richiesta di agibilità sempre al SUAP, l’impiantista provvede ad inviare 

la ricevuta generata in automatico dalla procedura una volta spedita la pratica. 

 

Questa ricevuta, che attesta la trasmissione della pratica DICO, viene spedita alla PEC riportata al 

momento della compilazione della pratica. 

Il Progettista allegherà la ricevuta, che attesta l’invio della DICO al SUAP da parte dell’Impiantista, tra gli 

allegati della pratica che questo Professionista invierà per suo conto. 

 

41) Qualora ci si accorga di aver inviato una prati ca DICO incompleta, che richiede una 

correzione, come ci si comporta? 

 

Nel portale www.impresainungiorno.gov.it si trova la funzione “Rivedi le pratiche inviate ”, all’impiantista 

viene dato modo di integrare la pratica trasmessa con un nuovo documento che può essere una 
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comunicazione spontanea (ad es. il Responsabile tecnico che decide di inviare un ulteriore documento) 

od una integrazione a fronte di una specifica richiesta da parte dell’Ufficio tecnico del Comune. 

Nel primo caso si dovrà selezionare nel menù a tendina proposto la voce “comunicazione” nel secondo 

caso invece si dovrà selezionare “integrazione”. In ambedue i casi si dovrà allegare il nuovo file firmato 

digitalmente (con estensione p7m).  

42) La funzione presente nel portale di compilazion e “importa dati da pratiche precedenti (copia 
/ incolla) quali vantaggi comporta? 

Come già spiegato in precedenza il sistema informatico genera la DICO esattamente identica a quella 
approvata dal Ministero competente. 

Questo documento è composto da una serie di informazioni che si devono ricompilare in tutte le DICO, 
estremi dell’impresa, oggetto della pratica, responsabile tecnico, ecc. 

La procedura informatica permette, una volta acquisiti questi dati con la prima pratica, con la funzione 
“importa dati da pratica precedente” di importare tutti i dati da una precedente su quella che si intende 
preparare ed inviare. E’ chiaro che di volta in volta si dovranno cambiare i dati dell’impianto e/o 
committente ma una buona parte delle informazioni richieste (quelle comuni quali nome dell’impresa, chi 
è il Resp. Tecnico, oggetto della pratica rimangono sempre memorizzate). Di fatto questa funzione riduce 
del 50% i tempi di preparazione delle pratiche successive rispetto alla prima.  

43) Qual è l’utilità dei filmati messi a disposizio ne per l’impiantista? 

I filmati sono stati creati a supporto dell’impiantista che intende iniziare ad usare questa procedura 
informatica.  

I filmati sono 4 e si possono consultare in quasi tutti i siti internet della CCIAA venete (Venezia Rovigo, 
Treviso Belluno, Vicenza e Verona), inoltre tramite le Associazioni di Categoria è possibile ottenere il link 
per poterli visualizzare. 

I contenuti di questi filmati sono i seguenti 

1) Aspetti normativi su SUAP e DICO, check list strumentale (di cosa ha bisogno l’impiantista per usare 
questa procedura informatica), configurazione CNS 

2) Presentazione degli strumenti di firma digitale rilasciati dalle CCIAA e prove pratiche del loro utilizzo 
3) Simulazione di registrazione sul portale www.impresainungiorno.gov.it da parte di impiantista e 

preparazione della prima pratica DICO 
4)  Simulazione di preparazione di seconda pratica DICO (la funzione copia incolla spiegata in 

precedenza) e illustrazione della funzione che permette l’integrazione documentale. 

 

44) Quali sono i Suap che utilizzano questo portale  SUAP per l’invio delle DICO? 

Il portale SUAP fornito gratuitamente ai Comuni dalle Camere di Commercio è utilizzato alla data del 
5/8/2020 da 3906 Comuni presenti nel territorio nazionale. 

In questo momento il servizio telematico per l’invio delle DICO offerta dalle Camere di Commercio è 
attivo per i SUAP del Veneto (sono 491) e della Lombardia (sono 1044).  

Considerato che il modello per questo adempimento è lo stesso per tutto il territorio nazionale ad 
eccezione per la provincia di Bolzano dove è stato predisposto un documento al fine di rispettare il 
bilinguismo e le normative vigenti, è ipotizzabile l’estensione per tutti i SUAP che usano il servizio del 
Sistema Camerale. Da sottolineare che è allo studio il rilascio della versione dell’applicativo che gestisca 
anche il modello DICO da presentare ai SUAP della provincia di Bolzano. 
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45) Differenza tra Dichiarante e Responsabile tecni co nell’ambito di una pratica telematica 
DICO 

Nella preparazione della pratica DICO il Dichiarante è il Legale Rappresentante dell’impresa impiantista 
che ha effettuato l’intervento mentre il Responsabile tecnico è il professionista che materialmente ha lo 
svolto l’attività per cui si certifica l’impianto. 

Nell’ambito della pratica queste due figure professionali potrebbero essere diverse, in questo caso il 
programma chiederà di riportare i dati anagrafici del Responsabile tecnico (nome, cognome e codice 
fiscale). Sempre in questa situazione entrambi questi soggetti dovranno firmare digitalmente, entrambi 
ognuno con il proprio strumento di firma digitale, il file DICO generato dalla procedura informatica. Si 
ricorda che uno stesso documento può riportare più firme digitali. 

Viceversa se il Legale Rappresentante è anche il Responsabile tecnico il file DICO generato dalla 
procedura dovrà essere firmato digitalmente solo da questo soggetto.  

 

46) In che modo si distingue nel portale impresainu ngiorno.gov.it il Comune che utilizza la 
piattaforma sw fornita dal Sistema Camerale  

Il Comune che ha messo a disposizione della sua Utenza il portale fornito dalle Camere di Commercio è 
facilmente individuabile nel menù di partenza della procedura in quanto, dopo aver digitato a quale 
SUAP si vuole inviare la pratica, appare a centro video il logo dell’Ente Camerale competente. 

47) Quali browser si possono utilizzare per acceder e al portale SUAP per la compilazione delle 
DICO 

Per poter accedere al portale SUAP per compilare una o più pratiche DICO si possono usare i browser 
quali ad esempio CROME, INTERNET EXPLORER, FIREFOX, SAFARI. 

Unico accorgimento per la scelta del browser è che risulta fondamentale che questi sw siano aggiornati.  

 

  Maurizio Vego Scocco 

                                                              Consulente Infocamere 

 

 

 

 

 

 


