PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE – SERVIZIO RISPARMIO ENERGETICO
CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTI TERMICI
Biennio 2013/2014
Legge 10/91 – D.P.R. 412/93 e 551/99 – D.Lgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni

Il DIRIGENTE







Vista la Legge n° 10 del 09/01/91 ed in particolare l’articolo 31, comma 3 secondo il quale
l’amministrazione provinciale è competente ai fini dei controlli sugli impianti termici in tutti i
Comuni facenti parte della Provincia;
Visti il D.P.R. 412 del 26/08/93 ed il D.P.R. 551 del 21/12/99;
Visti i Decreti Legislativi 19 agosto 2005, n. 192 e il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.
311;
Visto il Decreto n. 19734 del 06/11/09 del Dirigente del Dipartimento Attività Produttive,
Settore Politiche Energetiche della regione Calabria;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n 81 del 26/02/2013, con la quale sono state
adottate le procedure previste dalla normativa vigente;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 130 del 19/04/2013 con la quale sono state
apportate modifiche alla precedente delibera e avviate le procedure per la campagna di
controllo 2013/2014.
PREMESSO



Che la legge 10/91 ed i successivi regolamenti attuativi dettano norme precise per l’attuazione
del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’ energia è che ha come finalità:
- il contenimento dei consumi energetici negli impianti di riscaldamento;
- la riduzione dell’inquinamento ambientale;
- l’aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento;



Che, in base alle sopra citate normative, è fatto obbligo a tutti i proprietari o gli occupanti o i
terzi responsabili di impianti termici di provvedere:
o al loro controllo e manutenzione, così come specificato dai decreti attuativi 412/93 e 551/99
e dai Decreti Legislativi n. 192/05 e 311/06;
o alla compilazione dei libretti di centrale o d’impianto;
o all’adozione, durante l’esercizio degli impianti, di misure necessarie al contenimento dei
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente;
o alla conduzione degli impianti disponendo tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI- CEI ;

 Che per “impianto termico” s’intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione centralizzata di acqua. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,

caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari per come previsto dalla normativa di
riferimento;
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o
l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità che non ottempera a quanto stabilito dalla
vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici o l’operatore, incaricato del
controllo e della manutenzione, inadempiente saranno puniti con una sanzione amministrativa
per come previsto dalla normativa vigente in materia.

AVVISA

 Che sulla base di quanto deliberato, con i poteri della giunta, dal Commissario Straordinario
con deliberazione n. 130 del 19/04/2013 e della normativa di riferimento vigente
1) Per gli impianti termici di qualunque potenza nominale, nei tempi e nei modi indicati dalla
normativa di riferimento, è facoltà dei proprietari, così come sopra definiti, di trasmettere
entro il
31 dicembre 2013
all’Ufficio Risparmio Energetico dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia i Rapporti
tecnici di controllo in originale (modello G per impianti di potenza inferiore a KW 35, modello F
per impianti di potenza pari o superiore a KW 35), attestanti il rispetto delle norme vigenti, con
particolare riferimento ai risultati dell’ultima misurazione del rendimento di combustione, riferita
comunque all’annualità 2013/2014. Ai suddetti modelli deve essere allegata, obbligatoriamente, la
ricevuta in originale attestante l’avvenuto versamento degli oneri ridotti stabiliti a seconda della
classe di potenza dell’impianto per come indicato nella sottostante tabella di riferimento, sul c.c.
postale n. 654889 intestato a “Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Ufficio Risparmio
Energetico” con la causale “Verifica Impianti termici biennio 2013/2014”. Saranno considerate
come non presentate le dichiarazioni: prive di timbro e firma del manutentore e firma dell’utente,
redatte su moduli diversi dai modelli G e F, redatte in maniera incompleta e/o incomprensibile,
prive del rendimento di combustione o con la verifica del rendimento di combustione effettuata in
periodi diversi dal biennio di riferimento, pervenute oltre la data di scadenza o trasmesse in
fotocopia. Sugli stessi modelli, oltre alle generalità dell’utente va indicato il numero di codice
utente attribuito. Nel caso di cambio dell’intestazione dell’utenza dovuto a subentro, trasferimento,
decesso, vendita immobile etc. o in caso di sostituzione o cessazione dell’impianto, l’utente o gli
eredi hanno l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Risparmio Energetico.
2) La compilazione dei modelli è effettuata a cura dei manutentori e/o terzi responsabili
dell’esercizio della manutenzione degli impianti, abilitati in base alla Legge 5 marzo 1990,
n. 46 e regolarmente iscritti nel registro delle ditte o nell’ albo delle imprese artigiane della
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio.
3) I modelli G e F debbono essere inviati a mezzo posta o consegnati direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’ente oppure trasmessi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
ambiente.provincia.vv@asmepec.it. Non sono ammessi modelli inviati via Fax. Per gli
impianti per i quali saranno trasmesse dette dichiarazioni, l’Amministrazione Provinciale di
Vibo Valentia provvederà ad effettuare controlli gratuiti a campione, nella misura del 5%.
4) Per tutti gli impianti termici i cui conduttori o proprietari non intenderanno aderire alle
procedure semplificate o per le autocertificazioni presentate in difformità rispetto alle
modalità stabilite dal presente avviso pubblico e da quanto previsto dalla normativa vigente,
saranno effettuati le verifiche d’ufficio con l’addebito a costo pieno, secondo gli importi
indicati nella sottostante tabella, oltre le eventuali sanzioni previste per legge. Si rammenta,

a tal proposito, che la verifica diretta, effettuata da questa amministrazione, non sostituisce i
controlli periodici previsti dalla normativa di riferimento.
5) Le verifiche dirette saranno effettuate esclusivamente da personale tecnicamente formato e
provvisto di cartellino identificativo dell’ente. Le somme dovute per le verifiche dirette
andranno versate esclusivamente sul C.C.P. n. 654889 intestato a “Amministrazione
Provinciale di Vibo Valentia” con la causale “Verifica diretta impianti termici – biennio
2013/2014” indicando gli estremi dell’utenza ed il relativo numero di codice attribuito.
Nulla è quindi dovuto al personale incaricato che non è autorizzato a riscuotere somme di
nessun genere.

Per gli impianti termici di potenza pari o maggiore a KW 35 i controlli di efficienza energetica
devono essere effettuati almeno con cadenza annuale, mentre per gli impianti di potenza pari o
superiore a KW 350 è prescritto un ulteriore controllo da effettuarsi normalmente alla metà del
periodo di riscaldamento annuale.
L’Amministrazione Provinciale realizzerà una banca dati per gli scopi di cui alla Legge 10/91 e suoi
decreti attuativi e successive modifiche. Le informazioni saranno trattate nel rispetto dei criteri
stabiliti dalle vigenti leggi in materia di privacy.
Per ulteriori informazioni: Amministrazione Provinciale – Ufficio Risparmio Energetico
Contrada Bitonto- 89900 Vibo Valentia (VV) – tel. 0963 997251 – Fax 0963 997219

Vibo Valentia, lì 06/05/2013

IL Dirigente
F.to Ing. Gianfranco Comito

