Oggetto : Rilascio Servizio Telematico Ge.T.Ra. - Gestione Torri di Raffreddamento - Censimento
di cui all'art.61 bis LR 33/2009 (aggiornato con art. 36, comma 1, lett. a della l.r. 6 giugno 2019, n.
9).

Facendo seguito alla nota Protocollo G1.2019.0034092 del 11/10/2019 e alla news on-line rilasciata il
01/01/2020, con la presente si informa che a partire dalla data del 17/01/2020 è disponibile il Servizio
Telematico Ge.T.Ra. - Gestione Torri di Raffreddamento, attraverso il quale notificare al Comune e
senza soluzione di continuità alle ATS, la presenza degli impianti di raffreddamento e le informazioni di
cui alla “Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori
evaporativi” prevista dal comma 5 dell’articolo 60 bis1 della Legge regionale 33/2009 “Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità” (aggiornato con art. 36, comma 1, lett. a della l.r. 6 giugno 2019, n.
9).
Il Servizio Ge.T.Ra. è raggiungibile all’indirizzo https://www.previmpresa.servizirl.it/getra/
I proprietari, caricando i dati degli impianti di raffreddamento nelle apposite maschere, entro il 28.02,
inviano tramite il servizio on line, senza oneri aggiuntivi, la notifica e successivamente ogni nuova
installazione, ogni modifica ed ogni cessazione permanente (entro novanta giorni).
I funzionari comunali accedendo al sito potranno vedere le schede caricate dalle aziende site sul
territorio di competenza. L’utilizzo del servizio Ge.T.Ra. garantisce ai Comuni, inoltre, l’immediata
fruibilità del dato anche alle ATS senza l’onere di ulteriori invii da parte dei medesimi.
Ove la notifica fosse già stata inviata, si invita cortesemente il proprietario ad una nuova trasmissione
attraverso il servizio on-line, che gli consentirà di disporre del relativo archivio, oltre che di concorrere
alla creazione del “Catasto delle torri di raffreddamento – condensatori evaporativi” del quale i Comuni
sono titolari ai sensi della Legge Regionale citata.
La notifica attraverso il servizio, infatti, assegna a ciascun impianto di raffreddamento un univoco
numero di registrazione regionale a cui il proprietario dovrà sempre riferirsi nel caso di un
aggiornamento dei dati e a cui le ATS, nel sistema Impres@-BI, assoceranno i relativi controlli.

Indicazioni operative di accesso:
Proprietari impianti: accedere al servizio Ge.T.Ra. con la propria CRS/CNS(è richiesto il PIN) /SPID e
seguire le istruzioni del manuale d’uso “Guida per l’utente Proprietario Impianto”
Comuni: accedere al servizio Ge.T.Ra. con la propria CRS/CNS(è richiesto il PIN) /SPID e seguire le
istruzioni del manuale d’uso “Guida per l’utente Comune”
ATS: il referente per l’accesso ai servizi della Prevenzione, una volta abilitato, potrà a sua volta abilitare
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altri utenti della propria ATS attraverso la funzionalità Gestione dei Gruppi. L’accesso avviene tramite
CRS/CNS(è richiesto il PIN) /SPID e secondo le istruzioni del manuale d’uso “Guida per l’utente ATS”
Assistenza Telefonica:
Contattare il numero verde "800.070.090" (orari da Lun a Ven non festivi dalle 09.30 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 17.30) specificando all'operatore che viene richiesta assistenza per il Servizio "Ge.T.Ra.".
Assistenza via E-Mail: Inviare una mail all'indirizzo "spoc_prevenzione@lispa.it" indicando come
oggetto la parola "Ge.T.Ra.".

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AMBIENTI DI VITA E LAVORO
NICOLETTA CORNAGGIA

Allegati:
File GETRA_manuale_utente_comune (vers.1.0).pdf
File GETRA_manuale_utente_proprietario (vers.1.1).pdf
File GETRA_Manuale_utente_ATS - (vers.1.0).pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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