CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
VII Settore U.O. Riqualificazione Ambientale
Legge 10/91 art. 31 comma 3 – DD.PP.RR. 412/93 e 551/99 e s.m.i. - D.Lgs 192/2005 e 311/2006 e s.m.i., DPR 74/2013
Esercizio e manutenzione degli impianti termici: Accertamento e Ispezione.
UNA VITA DI QUALITÁ : VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Riduzione dell’ inquinamento atmosferico, Risparmio Energetico, Sicurezza Impianti
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale, in attuazione della Legge 9 Gennaio 1991 n.10, D.P.R. 26 Agosto 1993 n.412 e
D.P.R. 21 Dicembre 1999 n.551, D. Lgs. 19 Agosto n.192, D. Lgs. 29 Dicembre 2006 n.311 e Regolamento Comunale approvato
con Delibera del Consiglio Comunale N° 161 DEL 07/06/2004.
(disponibile all’indirizzo https://www.trasparenza-comune-torredelgreco.it/Atti%20generali/atti/135-documento.pdf), effettua il
servizio di controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici installati
sul proprio territorio.
Il servizio è stato affidato alla società ITAMBIENTE s.r.l.
Il servizio ha lo scopo di verificare la corretta manutenzione, esercizio e controllo degli impianti termici, al fine di ridurne le
emissioni di agenti inquinanti, aumentarne l’efficienza energetica e garantirne la sicurezza, che devono essere effettuate
sulla base delle cadenze temporali indicate art.4,5,6 del “Regolamento disciplinante l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici nei territori di competenza del Comune di Torre del Greco” approvato con Delibera Consiliare
N° 161 DEL 07/06/2004.

IMPIANTI SOGGETTI A CONTROLLO
Sono soggetti alla verifica del corretto esercizio, manutenzione e controllo di efficienza energetica:
 gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW
 gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW

ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
La società ITAMBIENTE SRL, per conto della Città di Torre del Greco avvierà la campagna di ispezioni sugli impianti termici
di competenza, con le seguenti modalità:
 Gratuitamente ed a campione sugli impianti termici regolarmente autocertificati
 Con onere a carico del Responsabile per gli impianti termici per i quali non sia pervenuta regolare procedura di
autocertificazione .
L’onere è stabilito sulla base delle seguenti tariffe:

1
2
3
4
5

TIPOLOGIA IMPIANTO TERMICO
Controllo Impianti termici con potenzia nominale inferiore a 35 kW NON
AUTOCERTIFICATI
Controllo Impianti termici con potenza uguale o superiori a 35kW ed inferiori a 116 Kw NON
AUTOCERTIFICATI
Controllo Impianti termici con potenza uguale o superiori a 116kW ed inferiori a 350 Kw
NON AUTOCERTIFICATI
Controllo Impianti termici con potenzialità superiori a 350 kW NON AUTOCERTIFICATI
Controllo Impianti termici generatori di calore addizionali oltre il primo NON
AUTOCERTIFICATI

TARIFFA (€)
77,00
155,00
230,00
325,00
60,00

INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi allo Sportello informativo sito presso il:
Servizio Controlli Ambientali del Comune di Torre del Greco Via De Gasperi - complesso "La Salle"
Orario sportello: martedì – giovedì 09.00-13.00
numero verde

/  085/2056015 081/8830313 @-mail: ufficioispezionitdg@itambientesrl.it sito internet: www.itambientesrl.it
Orario Numero Verde : dal lunedì al venerdì : dalle 09,00 - alle13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

