
 
SERVIZIO VERIFICA E ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI 

COMUNI DI FANO, JESI E SENIGALLIA 

 

 

CONTATTI 

 

ASET S.P.A. VIA ENRICO MATTEI, 17 – 61032 FANO (PU) 

SEDE OPERATIVA VIA NOLFI 3/A 

TEL 0721/818111 Fax 0721/818134 

 

PEC: info@cert.asetservizi.it 

 

SITO INTERNET www.asetholding.it 

 

e-mail: impiantitermici@asetholding.it 

 

 

 

COLLEGAMENTI 

 

PORTALE 

http://portal.aset.iter-web.it 

 

 

I.TER WEB 

http://itercm.fano.iter-web.it/iter/ 

http://itercm.jesi.iter-web.it/ 

http://itercm.senigallia.iter-web.it/iter/ 
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1. COME COLLEGARSI AL PORTALE IMPIANTI TERMICI 

Accedere a un browser qualsiasi e sulla barra degli indirizzi digitare http://portal.aset.iter-web.it 

OPPURE 

Accedere al sito web di Aset Holding S.p.A. www.asetholding.it 

Accedere alla sezione servizi/impianti termici; 

Cliccare sopra il link “Accedi al portale impianti termici”, si aprirà la seguente schermata 

 

Selezionare in alto al centro “registrarti” per accedere alla pagina di registrazione che sarà la seguente  

 

Scegliere “tipo di registrazione – manutentore” 

Si accede ad una maschera che deve essere compilata ai fini della registrazione.  

Per la compilazione dovranno essere osservate scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

a) Compilare obbligatoriamente i campi contrassegnati da (*); 

http://portal.aset.iter-web.it/
http://www.asetholding.it/
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b) I dati utente sono i dati di chi opererà sul portale per la richiesta dei segni identificativi, per la visualizzazione 

dei dati degli impianti su software gestionale e per l’inserimento degli RCEE e delle DAM. 

Le credenziali di accesso al portale, una volta effettuata da parte di Aset S.p.A. la convalida di registrazione 

presso il portale manutentori, saranno l’e-mail indicata all’atto della richiesta di registrazione e la password 

indicata dall’utente. 

Nel campo n° registro imprese indicare il n° di P.IVA e le abilitazioni ai sensi della legge 46/90 o DM 37/08 – 

IN ASSENZA DI TALI DATI ASET S.p.A. NON PROCEDERA’ ALLA REGISTRAZIONE. 

Nel caso in cui l’impresa sia in possesso di certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 per 

attività di gestione e manutenzione di impianti termici, o iscrizione SOA equivalente, dovrà essere indicato 

l’organismo di accreditamento, il n° del certificato e la data di rilascio. 

Nel caso in cui l’impresa sia iscritta al registro nazionale gas florurati ad effetto serra, occorrerà indicare nel 

campo “Altro” dovrà indicare “Iscrizione FGas n°……..”. 

I dati del Legale Rappresentante saranno quelli relativi alla sua residenza. 

c) Al termine della compilazione cliccare su “Avvia Registrazione”. 

Appena terminato il processo di verifica dei requisiti del manutentore, Aset S.p.A. validerà la richiesta di 

accreditamento e il sistema subito dopo la mezzanotte del giorno dell’avvenuto accreditamento comunicherà 

alla casella di posta elettronica indicata in sede di richiesta, l’avvenuta registrazione dell’impresa nel portale, le 

credenziali (user name e password) per accedere al programma gestionale degli impianti termici (che 

saranno diverse da quelle usate per accedere al portale) e potrà procedere con la richiesta di prenotazione 

dei segni identificativi. 

Si suggerisce di non memorizzare la varie user name e password ma di trascriverle, preferibilmente in un file di 

word protetto con password di accesso (da ricordare!) e conservare il documento in un luogo sicuro e protetto. 

La password che viene comunicata dal sistema per accedere al programma gestionale degli impianti 

termici (non al portale) è uguale per tutti: si suggerisce di modificarla al primo accesso (il programma 

lo richiede automaticamente). 
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2. ISTRUZIONI PER ACQUISTO SEGNI IDENTIFICATIVI  

Accedere a un browser qualsiasi e sulla barra degli indirizzi digitare http://portal.aset.iter-web.it 

OPPURE 

Accedere al sito web di Aset Holding S.p.A. www.asetholding.it 

Accedere alla sezione servizi/impianti termici; 

Cliccare sopra il link “Accedi al portale impianti termici”, si aprirà la seguente schermata 

Cliccare su servizi e inserire le proprie credenziali di accesso: e-mail e password indicate in sede di richiesta 

di registrazione 

 
 
Scegliere “servizi” si accederà alla seguente pagina 
 

 
 
Inserire le proprie credenziali di accesso: e-mail e password indicate in sede di richiesta di registrazione.  
Si accederà alla sezione del portale dedicata ai manutentori che avrà la seguente schermata: 
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Da questa sezione è possibile gestire i dati inseriti ai fini della registrazione, creare e visualizzare gli ordini di 
acquisto dei segni identificativi, accedere al programma I.Ter per l’inserimento dei dati impianto, RCEE e 
DAM. 
Per acquistare i segni identificativi bisogna cliccare su “Crea Ordine Bollini”, si aprirà la seguente schermata 
 

 
 
Che va compilata per intero anche nei campi “indirizzo per consegna posta” o “dati del delegato per ritiro”, 
a seconda della scelta fatta. Ad avvenuto completamento della compilazione della scheda cliccare su “Crea”.  
Verrà creata una distinta dell’ordine dei segni identificativi che può essere scaricata e/o stampata dal 
manutentore.  
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L’operazione di ordine dei segni identificativi è conclusa, l’utente digiterà “Indietro” sulla barra del browser, 

tornerà alla schermata precedente e uscirà dal portale cliccando su “Esci” in alto a destra dello schermo.  

La gestione dell’ordine dei segni identificativi verrà presa in carico da Aset S.p.A. che comunicherà tramite 

e-mail l’importo da pagare. 
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Nel caso in cui la richiesta di consegna dei segni identificativi sia tramite ritiro la procedura è più lunga, in 

quanto Aset S.p.A. avvierà l’iter di predisposizione e consegna dei segni identificativi solo dopo l’avvenuta 

verifica di accredito su proprio conto corrente della somma dovuta. Sarà cura di Aset S.p.A. comunicare via 

e-mail la disponibilità per il ritiro dei segni identificativi presso gli uffici dei comuni di Jesi o Senigallia a 

seconda dei casi nei giorni che saranno stabiliti. 

Nel caso in cui la richiesta di consegna dei segni identificativi sia tramite spedizione con corriere, soluzione 

in questa fase di avvio del servizio e in casi di urgenza fortemente consigliata, la procedura è più 

breve, a fronte del maggior costo che copre la spedizione dei segni identificativi (costo pari a 12,45 € per un 

solo segno identificativo, a 16,75 € pari a circa 350 segni identificativi – prezzi come da tabella allegata – 

consegna tramite raccomandata 1 di Poste Italiane con pagamento in contrassegno). 
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PREZZI SERVIZIO SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO 
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SEGNI IDENTIFICATIVI 

I segni identificativi utilizzati da Aset sono a partire da lunedì 19 giugno 2017 unificati per i tre comuni 

serviti: Fano, Jesi e Senigallia e hanno lo schema e le colorazioni come da tabella che segue. 

ATTENZIONE! Se un manutentore che ha sede a Jesi o Senigallia opera anche su Fano e ha in 

giacenza segni identificativi non ancora utilizzati, può utilizzarli fino ad esaurimento ma solo ed 

esclusivamente per autocertificazioni relative a impianti siti nel comune di Fano. 
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