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OGGETTO: Adempimenti in capo ai possessori di impianti termici ai sensi  della Legge 10/1991, 
del D.P.R. 412/ 1993, del D.P.R. 551/ 1999, del D.Lgs. 192/ 2005 e, s.m .e, i, nonché della Parte 
V,Titolo I e Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 128/2010. - CIRCOLARE INFORMATIVA-  

I l D.Lgs. 152/ 06, Testo Unico dell'ambiente

 

e le successive modifiche e integrazioni 
hanno int rodot to diverse modifiche, al modo di realizzare taluni t ipi di impiant i e alla not ifica 
dell'esistenza degli stessi impiant i, all'autorità demandata al cont rollo delle immissioni in 
atmosfera.  

Sono definit i impiant i term ici civili gli impiant i term ici la cui produzione di calore è 
dest inata, anche in edifici ad uso non residenziale, al r iscaldamento o alla clim at izzazione di 
ambienti anche estiva o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. 

L autorità competente per gli adempiment i afferent i al cont rollo del rendimento 
energetico è la Provincia, quella competente per le im missioni in atmosfera per gli impiant i 
infer ior i ai 3 MW è la Regione o gli Ent i da essa delegat i, considerato che si at tende un 
apposita legge in materia. 

Per tale ragione, si comunicano qui di seguito gli adempiment i per i possessori di 
impiant i term ici, che devono essere effet tuat i ai sensi delle disposizioni normat ive citate in 
oggetto.     

 

I mpianti termici con potenzialità inferiore ai 35 kW :  
I titolari non debbono inviare alcun t ipo di comunicazione per l installazione o la 
modifica in merito alle imm issioni in atmosfera, in quanto, tali impiant i, sono soggetti 
alle m anutenzioni periodiche

 

previste dal DPR 4 1 2 / 9 3 , nonché dal D.Lgs. 
192/2005 e, s.m.e, i.  in particolare, di seguito elencati: 

1. L Ente locale competente Autorità pubblica a cui è at t r ibuita la competenza ad 
effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti termici, per i comuni 
inferior i ai 40.000 abitant i è la Provincia , giusta L.10/ 1991, D.P.R. 412/ 1993, D.Lgs. 
192/2005 e D.Lgs. 311/2006;  

2.  Per tale ragione, l Ente ha previsto un nuovo Regolam ento per l effet tuazione degli 
accertament i e delle ispezioni sugli impiant i term ici nel terr itor io della Provincia di 
Catanzaro, stabilendo la modalità di acquisizione dei dat i necessari all accertamento e, 
alle ispezioni necessarie all osservanza delle norme relat ive al contenimento dei 
consum i di energia nell esercizio e manutenzione degli im piant i term ici;  

3. Negli art t . 3 e 4 del citato Regolamento per l effet tuazione degli accertament i e delle 
ispezioni sugli impiant i term ici nel terr itor io della Provincia di Catanzaro , viene 
espressamente previsto che i t itolar i , debbono assicurarsi che i manutentori, ai sensi 
dell Allegato L, comma 14 del D.Lgs. 311/ 06, t rasmet tano all Amminist razione 
Provinciale, per ciascun impianto, nei per iodi indicat i all art . 6 e resi not i m ediante 
apposita campagna di comunicazione, alla quale, abbiam o dato corso inviandovi i 
m anifest i da pubblicare,

 

per pubblicizzare la Dichiarazione di avvenuta manutenzione 
I mpianto ; 

4. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia del bollet t ino di avvenuto 
pagamento che cert ifica l avvenuto pagamento degli oneri del singolo cliente e, dal 
corr ispondente numero di inserim ento del Rapporto di Cont rollo Tecnico, allegato G 
per via telematica;  

 



5. A seguito del nuovo regolamento , è stato redat to e sot toscrit to in data 21 maggio 
2009, il nuovo Protocollo D I ntesa Una caldaia Efficiente Per una sicurezza Costante  
t ra la Provincia di Catanzaro, le Associazioni Art igiane dei Manutentori, le Associazioni 
dei Consumatori, la C.C.I.A.A di Catanzaro, per dar corso, alla fase attuativa con cui si è 
proceduto  ad organizzare, avviare  e gest ire la campagna di Dichiarazione di avvenuta 
manutenzione per l acquisizione dei dat i t rasm essi, per via telemat ica dai manutentori 
che hanno aderito al protocollo,  at t raverso l ut ilizzo del link Sportello impiant i term ici

 
nel quale è inserito inolt re l elenco degli aderent i;  

6. Con Delibera di G.P. n° 205 del 28/ 05/ 2009 sono state approvate le nuove procedure 
operat ive  alle operazioni di esercizio, manutenzione e cont rollo degli impiant i term ici 
alle vigenti disposizioni legislative: D.lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006; 

7. Sul nost ro sito www.provincia.catanzaro.it

 

è stato creato un apposito link 
denom inato Sportello I mpiant i term ici che sta consentendo  ai manutentori aderent i, 
di t rasmet tere at t raverso internet , i rapport i di cont rollo degli impiant i term ici: allegat i 
G ed F . Lo stesso, cont iene inolt re tut ta la modulist ica, la normat iva di set tore e gli 

avvisi r ivolt i all utenza per la sensibilizzazione all uso corret to e al r isparm io energet ico 
per gli impianti termici; 

8. Tale condizione, permet te di usufruire della possibilità di aderire alla suddet ta 
campagna con la tar iffa agevolata prevista, ad esempio per gli impiant i al di sot to della 
soglia dei 35kW ( 1 5 ,0 0 con validità 4 anni).  

 

Per gli im piant i term ici con potenzia lità com presa t ra i 3 5 kW e la  soglia 
prevista dall art . 2 6 9 com m a 1 4 del D.Lgs. 1 5 2 / 2 0 0 6 e dall art . 2 8 2 del D.Lgs. 
128/2010:   
I nizialmente, con l int roduzione del D.Lgs. 152/ 2006, il t itolare, aveva l obbligo di 
t rasmet tere DENUNCIA di installazione o modifica, ai sensi del Titolo I I D.Lgs. 
152/ 2006, all Amminist razione Provinciale di Catanzaro. 
Successivamente, con l ent rata in vigore del D.Lgs. 128/ 2010, pubblicato sulla G.U. 
dell 11/ 08/ 2010, secondo l art . 284 dello stesso, vengono r idefinit i gli adempiment i a 
carico del responsabile dell esercizio e della m anutenzione, dell installatore, del 
commit tente e, dell Autorità competente che r iceve la Dichiarazione di Conform ità ai 
sensi del D.M. 37/ 2008 ex legge 46/ 1990 e, che deve t rasmet terla all Autorità 
Competente, allo stato in capo alla regione, in quanto in at tesa di un apposita Legge in 
materia. 
I n ogni caso, per quest i ulter ior i adempiment i, si t rasmet te l apposito opuscolo redat to 
dallo scrivente Servizio, dove, in maniera sintet ica, si analizzano le novità in materia di 
impiant i term ici ai f ini della prevenzione dell inquinamento atmosferico, int rodot te dal 
nuovo D.lgs. 128/2010. 

Si allega inolt re alla presente, l apposito manifesto in form ato A4 , dove vengono r iportat i gli 
adempiment i e i cost i per aderire alla campagna della Dichiarazione di Avvenuta 
Manutenzione che, dopo la proroga concessa alla scadenza del mese di maggio 2010, scadrà il 
prossimo 31/12/2010. 
Se r itenete di non aderire alla stessa, gli impiant i, rientreranno t ra quelli da ispezionare con il 
costo pieno previsto dall art .5 com ma 4 del Regolamento Provinciale, r ilevabili dal manifesto di 
cui sopra, olt re alle possibili sanzioni previste dall art . 34, comma 5 della L.10/ 91 così com e 
integrate dall art . 15 comma 5  e  6 del D.Lgs. 192/ 05 (da  5 0 0 ,0 0 a  3 .0 0 0 per il 
responsabile dell im pianto, da  1 .0 0 0 a  6 .0 0 0 per l operatore incaricato del 
controllo e manutenzione). 

 

Si evidenzia che, il mancato r ispet to degli adempim ent i previst i dall art .284 del D.Lgs. 
128/2010, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da  5 1 6 ,0 0 a  2 5 8 2 ,0 0 . 
Per ulter ior i chiariment i, è possibile consultare il link Sportello I mpiant i Term ici presente sul 
nostro sito.     

Il  Responsabile del Servizio                                     Il Segretario Generale  
Geom. Gianluca Persico                   Responsabile Settore Tutela  

      e Sviluppo Ambientale ad Interim                                                       
Dott. Domenico Primerano 

http://www.provincia.catanzaro.it

