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Versione 21 

Nuove funzionalità del programma 

Installazione 
La nuova versione di mrDico presenta le stesse caratteristiche di indipendenza delle 
versioni precedenti, infatti potrà essere installata sul PC senza influenzare o modificare le 
versioni v2000, v2003, v2005, v2007, v2009m v2010, v2011, v2012, v2013, v2014, 
v2015, v2016, v2017, v2018, v2019 e v20 eventualmente ancora presenti sul computer. 
Questo consentirà di continuare ad utilizzare le precedenti versioni per gestire o stampare 
le Dichiarazioni di Conformità già realizzate con la modulistica dell’epoca. 

Archivi delle versioni precedenti 
ATTENZIONE: mrDico 21 consente con l’apposito comando lanciato il primo avvio (ma 
anche riattivabile in seguito dal menù a tendina “File”) l’importazione completa di tutti gli 
archivi e Dichiarazioni realizzate precedentemente da una versione mrDico (da 2007 a v20) 
e confermare l’importazione degli archivi quando la procedura li troverà sul computer. 

Aiuti e documentazione 
mrDico 21 contiene, oltre al presente documento, anche l’aggiornamento del database 
normativo e PDF per la ricerca facilitata delle Norme di installazione.  

NB: Tutte le informazioni riferite a luoghi o persone riportati nelle immagini sottostanti 
sono esempi senza alcuna corrispondenza con luoghi o persone reali.  

Principali novità della versione 21 
• Dichiarazione di Conformità/ Elenco norme.  
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     La precedente funzione di ricerca è stata aggiornata: 
- La ricerca può essere ristretta al solo ambito interessato, ad esempio Installazione 

(1) 
- Il filtro di ricerca all’apertura della finestra è limitato alle sole tipologie di impianto 

(lettere) abilitate in fase di creazione del fascicolo (2), è comunque possibile 
modificare i criteri predefiniti. 

- La lista delle norme è stata completamente rivista e aggiornata. (3) 

 

• Avviso di scadenze.  
La nuova funzione avvisa l’utilizzatore in prossimità di determinati eventi. 
Viene presentata ad ogni avvio del programma. 

 

E’ possibile richiamare la finestra in qualsiasi momento utilizzando il tasto ‘Scadenze’ 
presente nel wizard: 

 

La funzione controlla le scadenze di: 
- Eventi precedentemente creati con lo strumento ‘Agenda’ in prossimità di scadenza 
- Scadenza della Visura Camerale e della Certificazione FGas associate all’Impresa: 
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- Scadenza di Attestato FER e Patentino FGas associati ad uno o più Tecnici: 

 

- La funzione segnala anche casi di data di scadenza incompleta o mancante. 

• Dichiarazione di Conformità/ Compilazione ed allegati.  
     La compilazione è stata aggiornata e semplificata: 

- Segnalazione dei campi mancanti nell’Allegato I, evidenzia i dati incompleti: 

 

- La Relazione libera consente la specifica del Responsabile Tecnico è viene stampata 
su più pagine in caso di testi estesi: 

 

- Associazione di file Pdf relativi a certificazioni dei materiali in archivio. Possono 
essere associati e successivamente inclusi in fase di stampa del fascicolo completo: 
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- Libretto di uso e manutenzione per impianti a Combustibili Solidi aggiornato e 
corretto da Anfus: 

- Stampa dell’attestato FER direttamente nel fascicolo della Dichiarazione 

 

• Comunicazione Intervento F-Gas /deposito F-Gas. In aggiunta allo strumento di 
Comunicazione alla banca dati FGas è stata inclusa una funzione che permette di 
calcolare la quantità di gas in deposito 

 

La funzione calcola la quantità residua a partire da un deposito iniziale dichiarato in una 
data specifica. Successivamente ogni movimentazione del tipo specifica di gas viene 
aggiunta: 

 

La compilazione dei dati richiede i seguenti passaggi: 

- (1) Specificare la sigla del gas. 
- (2) Definire una giacenza iniziale a partire da una data specifica. 

 © 1999-2021 – Mr. Dico S.r.l.s.       Pagina  4



mrDico   -   Manuale dell’Utente

- (3) Aggiornare ogni acquisto di gas ad una data specifica 
- (4) (opzionale) aggiornare la quantità teorica con quella effettiva. 
- (5) Verificare il quantitativo residuo in deposito 

     
Richiesta Detrazione (Bonuscasa - Ecobonus). La funzione permette di generare ed 
archiviare un documento Pdf che include le informazioni fondamentali per avviare un 
pratica di detrazione. 
La compilazione dei dati richiede i seguenti passaggi: 

- Creazione del protocollo. 

 

- Compilazione dei dati generali riguardanti: Impianto, Beneficiario e 
Proprietario. 

 

- Solamente in caso di informazioni non contemplate nelle due sezioni 
precedenti, è possibile utilizzare la sezione ‘Note’ per integrare: 
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- Per completare la sezione ‘Allegato Tecnico | Conferma’ i passaggi sono i 
seguenti: 

 

- (1) Verificare i dati precedentemente compilati e la presenza della 
liberatoria sul trattamento dati (Privacy). 

- (2) Scaricare e compilare l’allegato tecnico in formato Pdf editabile 

 

- (3) Allegare il Pdf. 
- (4) Associare un codice univoco alla pratica (solitamente fornito dal 

consulente che seguirà la pratica) 
- (5) Scaricare la documentazione (in formato Zip oppure Pdf) da inviare al consulente 

che seguirà la pratica. 
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ALTRE FUNZIONALITA’ CHE SARANNO RILASCIATE A BREVE: 

mrDico 21 porterà numerose novità anche nel corso dei successivi aggiornamenti minori a 
causa dei prossimi aggiornamenti normativi; tra questi saranno rilasciati: 

• Aggiunta di nuovi libretti di uso e manutenzione in formato Pdf.

 © 1999-2021 – Mr. Dico S.r.l.s.       Pagina  7


