PROVINCIA DI ISERNIA
SETTORE AMBIENTE ed ENERGIA
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Ufficio Ispezioni Impianti termici

ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI - AVVISO PUBBLICO 2016
PREMESSO CHE:








con D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 è stato emanato il Regolamento recante definizione di criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli
impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici-sanitari, a norma dell’art.4, comma 1 bis del D.Lgs. 192/2005;
la periodicità indicata nella tabella di cui all’allegato A al D.P.R. è riferita esclusivamente ai controlli di efficienza energetica cosi come specificati nei rispettivi Rapporti di controllo
ancora da emanare;
il suddetto Regolamento si applica integralmente ai territori per i quali le Regioni o Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002;
in attesa di una disciplina specifica da parte della Regione Molise e a seguito dell’emanazione del nuovo modello di libretto di climatizzazione e dei rapporti di efficienza energetica di
cui all’art.7 comma 5 e all’art.8 comma 3 del D.P.R. 74/2013, per l’anno in corso, si ritengono validi i provvedimenti già adottati dalla Provincia per quanto coerenti con lo stesso
D.P.R. 74/2013;
con Delibera del 29 novembre 2002 il Consiglio Provinciale di Isernia ha stabilito che i controlli volti ad accertare l'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici per
il conseguimento delle finalità quali il contenimento del consumo di energia, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento, si
intendono effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione, trasmettano copia del rapporto di controllo tecnico redatto secondo i
nuovi modelli ALLEGATO II – III – IV - V(1) del D.M. 10 Febbraio 2014;
la Provincia di Isernia ha promosso e sottoscritto un protocollo d’intesa con le Associazioni di categoria degli Impiantisti e Manutentori e con le Associazioni dei Consumatori che
prevede l’introduzione del cosiddetto “BOLLINO BLU”.

PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA INFERIORE A 35 kW:
i responsabili di impianti termici(2) con potenza inferiore a 35 kW istallati ed operanti nei Comuni della Provincia di Isernia sono invitati a trasmettere copia del rapporto tecnico di
controllo del proprio impianto termico, con le modalità di seguito specificate.
PROCEDURA: per l’anno in corso saranno ritenuti validi SOLO ED ESCLUSIVAMENTE i rapporti di controllo tecnico corredati di Bollino blu, fatti pervenire per il tramite dei
manutentori accreditati presso questa Amministrazione. L’onere economico del Bollino blu va pertanto corrisposto direttamente al manutentore. Si ricorda che l’elenco dei
professionisti abilitati al rilascio del Bollino blu è disponibile sul sito internet dell’organismo di ispezione al seguente indirizzo: http://www.sopros.it.
TEMPISTICA: si stabilisce come termine ultimo inderogabile per la consegna dei rapporti di controllo tecnico il giorno 31 DICEMBRE 2016.

PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA SUPERIORE A 35 kW:
PROCEDURA: è previsto l’obbligo per il responsabile dell’impianto(2), di far pervenire all’Amministrazione copia del rapporto di controllo tecnico compilato in ogni sua parte.
Nessun versamento deve essere effettuato per la consegna del suddetto documento.
TEMPISTICA: per l’anno 2016, la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2016.
Il controllo da parte dell’Amministrazione Provinciale o dal suo Organismo incaricato verrà eseguito su tutti gli impianti esistenti. Gli oneri di verifica(3), da corrispondere all’atto
della verifica stessa, sono di seguito riportati:
 impianti termici con potenzialità termica nominale al focolare compresa tra 35 e 349 kW: €.103,29;
 impianti termici con potenzialità termica nominale al focolare superiore a 349 kW: € 258,23.

INOLTRE, SI INFORMA CHE:










sono esentati dal presentare il rapporto tecnico di controllo i detentori di stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati
agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono
considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
per quanto concerne gli impianti disattivati, si consiglia di produrre comunicazione di non utilizzo avvalendosi dell’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, reperibile presso gli
uffici della Sopros S.p.A. o dal sito internet http://www.sopros.it (modello A);
la validità del rapporto di controllo tecnico è funzione della periodicità indicata dall’installatore/manutentore nel documento di cui all’art.7 comma 4 del D.P.R. 74/2013;
tutti gli impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW per i quali non risulti pervenuto il rapporto di controllo tecnico nei modi indicati, saranno sottoposti a
controllo “in situ” con onere a carico degli utenti, pari a 77,47 € stabilito con Delibera della Giunta Provinciale n.02 del 13/01/2003;
l’ispezione eseguita dalla Provincia non sostituisce, in ogni caso, il controllo e l’eventuale manutenzione di cui all’art.7 né il controllo dell’efficienza energetica di cui all’art.8 del D.P.R.
74/2013 che possono essere effettuati esclusivamente da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008;
le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici verranno svolti, previo avviso, da personale incaricato dalla
Provincia di Isernia munito di tesserino di riconoscimento personalizzato. L’attività di ispezione prevede ispezioni di natura tecnica e documentale direttamente sull’impianto;
l'Amministrazione Provinciale di Isernia aggiornerà la banca dati degli impianti termici provvedendo anche a richiedere alle Società distributrici di combustibile gli elenchi dei
nominativi e l'ubicazione degli impianti da esse forniti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle vigenti leggi in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003);
il responsabile dell’impianto sottoposto ad ispezione, eventualmente risultante non conforme alla normativa vigente, sarà formalmente invitato al ripristino delle condizioni di Legge,
entro i termini indicati da apposita comunicazione. Trascorsi inutilmente detti termini incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla Legge(4) (non inferiore a 500,00 € e non
superiore a 3.000,00 €);
l’onere economico delle ispezioni è a carico del responsabile dell’impianto e dovrà essere corrisposto esclusivamente con le modalità stabilite da questa Amministrazione. Nulla sarà
dovuto, pertanto, al personale incaricato dalla Provincia di Isernia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello Energia della Provincia, Ufficio Ispezioni Impianti Termici, Palazzo della Provincia – via G. Berta – 86170 ISERNIA
Tel: 0865/441369 – Fax: 0865/441319, orario al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure visitare il sito http://www.sopros.it.
Isernia, lì 09 Settembre 2016
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(4)

Il Responsabile del Settore Ed. Scolastica e
Ambiente
F.to Istr. Dir. Geom. Nicandro Boggia

D.M. 10 Febbraio 2014.
E’ responsabile dell’impianto: il Proprietario, l’Occupante a qualsisasi titolo, l’Amministratore di condominio, il Terzo responsabile (art. 11 D.P.R. 412/93 e ssmmii)
Stabilito con Delibera Provinciale n. 02 del 13/02/2003.
Art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.
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