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CAMPAGNA INFORMATIVA AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI

Dal 1° ottobre 2015partirà la campagna delle operazioni di controllo degli impianti termici. Si invitano pertanto i proprietari outilizzatori di un impianto termico a mettersi in regola.

IMPIANTI TERMICI DAAUTOCERTIFICARE

Tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati come di seguito individuati:

� impianti termici per la climatizzazione invernale dipotenza > 10 kW
� impianti termici per la climatizzazione estiva di potenza > 12 kW
� impianti termici per la preparazione dell’acqua calda centralizzata per usi igienici sanitari
� stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radianti, quando fissi, se la somma delle loro potenze nominali al focolare > 5 kW.

Sono esclusi gli impianti come previsto dall’art. 3,comma 3 del D. Lgs. 192/2005.

PERCHÉ FARLA?

� Un impianto termico efficiente è più sicuro, fa risparmiare combustibile erispetta l’ambiente.� Un impianto termico efficiente è più sicuro, fa risparmiare combustibile erispetta l’ambiente.
� La normativa vigente impone agli utilizzatori di un impianto termico di effettuare la manutenzione ed i controlli periodica tramite manutentori in possesso dei requisiti di legge che redigono 

il rapporto di Controllo di Efficienza Energetica.
� Il  Comune ha il  compito  di accertare  che venga effettuato  il  controllo  e la eventuale  manutenzione degli impianti  termici  da  parte di manutentori abilitati attraverso la verifica 

dell’autocertificazione (rapporto di controllo + contributo).
� Nel caso in cui non sia pervenuta al Comune l’autocertificazione dell’impianto termico, questosarà sottoposto ad ispezione con aggravio di spese a carico del proprietario o utilizzatore.

COSA FARE PER METTERSI IN REGOLA?

Durante il periodo di campagna di autocertificazione e, cioè,dal 5 ottobre 2015 al31 Gennaio 2016:
� ritirare il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica presso l’Ufficio Verifiche Impianti Termici sito nel

Palazzo della Sorgente, Piazzale Alessandro Galli - loc. Acqua di Cristo -, previa  corresponsione del  contributo 
quantificato in base alla potenza dell’impianto come specificato nella tabella “A” - approvata con delibera di G.C. n°
258/2014 - con le seguenti modalità:
a.
b. 
c.

versamento alla Tesoreria del Comune di Manfredonia presso la Banca Popolare di Milano Agenzia di Manfredonia
versamento su conto corrente postale n. 13669718, intestato a “Comune di Manfredonia”
bonifico bancario - Codice IBAN IT80S 05584 78450 000000008461

N.B. La causale da specificare è:
“Controllo Impianti Termici - inferiore (o superiore) a 35 kW- Riferimento Anno 20.......” (inserire l'anno di riferimento).

(in alternativa l’utente può rivolgersi ad un manutentore accreditato il quale sarà già in possesso dei rapporti prepagati);
� affidare  il controllo e la eventuale manutenzione del proprio impianto ad  uno  dei  manutentori abilitati ed iscritti 

nell’Elenco dei Manutentori presso l’Ufficio Verifiche Impianti Termici;
� al termine delle operazioni di manutenzione, il manutentore aggiornerà il nuovo libretto di impianto, rilascerà una copia 

del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica e ne consegnerà una all’Ufficio Verifiche Impianti Termici, che ne
curerà l’istruttoria.

COSA DEVE FARE IL MANUTENTORE DELL’IMPIANTO?

� Iscriversi nell’elenco dei manutentori presso l’Ufficio Controllo Impianti Termiciprima di effettuareil controllo e la eventuale manutenzione degli impianti termici;
� eseguire la prova di combustione (UNI- 10389), la provadi tenuta (UNI 11137) ed effettuare le manutenzioni periodiche, quando prescritto;.
� informare l’utente sull’importanza dell’intervento effettuato, delle varie operazioni eseguite e delle scadenze previste dal Regolamento Comunale.
� osservare le prescrizioni del manuale per la compilazione del rapporto di efficienza energetica.
� consegnare all’Ufficio Controllo Impianti Termici il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica degli impianti termici manutenuti.

Tab. A - Tariffa per Autocertificazione

Tipologia impianto termico Tariffa

Impianto di potenza inferiore a 35 KW (Caldaia Domestica) € 16,00

Centrale termica condominiale
per ogni appartamento ad uso abitativo
(oltre a € 20,00 per appartamenti e locali destinati ad ogni altro uso)

€ 16,00

Centrale termica di potenza tra 35 KW e 50 KW € 40,00

Centrale termica di potenza tra 50 KW e 116,3 KW € 100,00

Centrale termica di potenza tra 116,3 KW e 350,00 KW € 160,00

Centrale termica di potenza superiore a 350 KW € 240,00

ISPEZIONI D’UFFICIO

A partire dalla chiusura della campagna di autocertificazione, l’Ufficio Verifiche Impianti Termici, per il tramite della
PEGASO MULTISERVICE Soc.Coop – affidataria del servizio-, darà inizio all’attività di ispezione degli impianti 
termici secondo quanto previsto dall’art. 9 del DPR 74/2013. In particolare, tra gli altri, saranno ispezionati:
� impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di

accertamento siano emersi elementi di criticità;
impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 
kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 
per cento degli impianti, ogni quattro anni;

�

�

�

� impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale
compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B
del D.P.R. 74/2013.

�

Il costo delle ispezioni che sarà a carico del proprietario o utilizzatore è indicato nella tabella “B” - approvata con delibera di G.C. n° 258/2014.
Si precisa che il costo dell’ispezione non comprendel’ulteriore costo per le operazioni dicontrollo e di eventuale manutenzione, che dovranno comunque essere affidate ad un manutentore 
accreditato da parte dell’utente.

Per chiarimenti rivolgersi all’ Ufficio Verifiche Impiant i Termici sito nel Palazzo della Sorgente, Piazzale Alessandro Galli – loc. Acqua di Cristo
(1° piano – ala sinistra)

dalle ore 9 alle 13 dei giorni Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e dalle ore 15,30 alle 19,30 del Martedì o telefonare aln° tel. 0884-090117 o scrivere a
pegasomultiservice@legalmail.it

L’ASSESSORE AL TERRITORIO E AMBIENTE
Elisabetta Palumbo

IL DIRIGENTE DELL’8° SETTORE
ing. Simone Lorussi

Tab. B - Tariffa per Verifica di Ufficio

Tipologia impianto termico Tariffa

Tariffe per mancata manutenzione e analisi dei fumi con esito conforme alla normativa 
e/o mancata consegna del rapporto di controllo tecnico:
impianti con potenzialità minore di 35 kW € 62,00
impianti o centrale non certificati con potenzialità uguale o maggiore 
di 35 kW

€ 120,00

Tariffe per intervento ispettivo
impianti con potenzialità minore di 35 kW € 62,00

impianti o centrale con potenzialità uguale o maggiore di 35 kW € 120,00


