
       
Comune di Manfredonia 

           Assessorato Territorio e Ambiente 

OPERAZIONE CALORE PULITO E SICURO 

AVVISO AGLI UTENTI 
È in corso la campagna obbligatoria di dichiarazione di 

avvenuto controllo e manutenzione degli impianti termici 

 

Cosa deve fare l’utente per mettersi in regola 
1. Affidare le operazioni di controllo, manutenzione ed efficienza energetica del proprio 

impianto ad un manutentore in possesso dei requisiti di legge; 

2. Al termine della manutenzione, sottoscrivere per presa visione, il rapporto di controllo 

debitamente compilato del manutentore in ogni sua parte. 

 

A cosa serve la manutenzione degli impianti termici? 
L’amministrazione Comunale promuove l’operazione “CALORE PULITO E SICURO” al fine di 

garantire il controllo periodico degli impianti termici presenti sul territorio, sostenere la 

tutela dell’ambiente e prevenire i rischi per la sicurezza pubblica provenienti da impianti 

usurati dal tempo. Una caldaia non a norma, produce sprechi e quindi più consumo per 

l’utente. Un impianto trascurato, produce maggior inquinamento nell’ambiente cittadino e 

rappresenta un rischio non solo per i proprietari, ma anche per interi stabili. 

 

Cosa deve fare il manutentore dell’impianto? 
1. Presentare le proprie credenziali all’ufficio verifiche impianti termici per consentire le 

dovute verifiche; 

2. Ritirare i rapporti prepagati (Rapporto di controllo di efficienza energetica “R.C.E.E.” e 

Rapporto di controllo e manutenzione “R.C.M.”) presso l’ufficio verifiche impianti 

termici, sito a “Palazzo della Sorgente” Piazzale A. Galli, esibendo la ricevuta di 

pagamento del contributo biennale di € 16,00 (per caldaie domestiche) con le modalità 

di seguito riportate in tabella: 

Modalità di versamento:  
a. versamento alla Tesoreria del Comune di Manfredonia presso la Banca Popolare di Milano 

Agenzia di Manfredonia; 

b. versamento su conto corrente postale n. 13669718, intestato a “Comune di Manfredonia”; 

c. bonifico bancario - Codice IBAN IT80S 05584 78450 000000008461 intestato al Comune di 

Manfredonia; 



N.B. La causale da specificare è: “Controllo Impianti Termici - inferiore a 35 kW – Rif. biennio 

2015/16”.  

3. Informare l’utente sull’importanza dell’intervento effettuato, delle varie operazioni 

eseguite e delle scadenze previste dal regolamento comunale; 

4. Eseguire in concomitanza all’analisi dei fumi (UNI 10389-1), la prova di tenuta (UNI 

11137) secondo le cadenze stabilite dall’Allegato A del D.P.R. 74/2013 oltre ad 

effettuare le manutenzioni periodiche; 

5. Compilare il nuovo libretto di impianto di climatizzazione e/o aggiornarlo ad intervento 

eseguito sull’impianto; 

6. Leggere attentamente le note per la compilazione dei rapporti di controllo; 

7. Entro e non oltre il 31.01.2016 al Comune di Manfredonia, presso l’ufficio Verifiche 

Impianti termici sito a “Palazzo della Sorgente” Piazzale A. Galli: 

a. Trasmettere il rapporto di controllo di Efficienza Energetica R.C.E.E.; 

b. Oppure, nel caso nel 2014 l’utente abbia già provveduto ad eseguire la verifica di 

efficienza energetica dell’impianto, utilizzando il relativo modello di R.C.E.E. 

conforme all’allegato II del D.M. 10.02.2014, trasmettere il rapporto di controllo e 

manutenzione R.C.M. (ritirato dal comune) con allegato il R.C.E.E. già compilato del 

2014; 

c. Oppure, nel caso nel 2015 l’utente abbia già provveduto ad eseguire la verifica di 

efficienza energetica dell’impianto sul relativo modello di R.C.E.E. conforme 

all’allegato II del D.M. 10.02.2014, trasmettere il R.C.E.E. (ritirato dal comune) 

allegando al R.C.E.E. già compilato del 2015. 

 

Per chi non si mette in regola? 
In caso di mancata consegna del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (R.C.E.E.) o 

del rapporto di controllo e manutenzione (R.C.M.) entro il termine sopra indicato, verrà 

attivata la procedura prevista dall’art. 13 del Regolamento Comunale con applicazione di: 

1. Sanzione di € 62,00 prevista dalla delibera di G.C. n. 258 del 05.11.2014; 

2. Attivazione dell’ispezione d’ufficio con l’applicazione del corrispettivo di € 62,00(D.G.C. 

n.258/2014); 

3. Eventuali sanzioni previste per legge; 

4. Pagamento del contributo biennale di € 16,00; 

5. Obbligo di effettuare comunque le operazioni di controllo e manutenzione con 

affidamento ad un manutentore in possesso dei requisiti di legge e quindi della 

consegna del R.C.E.E. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geom. Francesco Saverio dott. Damiano 
                     IL DIRIGENTE DELL’8° SETTORE 

                        ing. Simone Lorussi 

 


