PROVINCIA DI FOGGIA
ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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

CAMPAGNA AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI 2017/2020
Si rende noto che l’Amministrazione Provinciale, 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 Regionale n.24 del 27 Settembre 2007, effettua il servizio di
controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici installati sul proprio territorio (comuni con
popolazione fino a 40000 abitanti).
Il servizio è stato affidato in concessione alla costituita Associazione temporanea di Imprese composta da ITAMBIENTE s.r.l, S.E.A. Servizi Energia
Ambiente s.r.l., A.X.A. Servizi per l’Ambiente 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
nell’allegato 11 del “Regolamento disciplinante l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nei territori di
competenza della Provincia di Foggia” approvato con Delibera Consiliare n°82 del 21/12/2009.

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

AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CAMPAGNA 2017/2020
Il regolamento Provinciale prevede la procedura di autodichiarazione degli impianti soggetti a controllo mediante l’adozione del BOLLINO e che dovrà
essere eseguita con le seguenti modalità:
 Il Responsabile dell’impianto termico dovrà incaricare un’impresa di manutenzione, aderente al Protocollo di Intesa promosso dalla Provincia
di Foggia, che dovrà effettuare le operazioni di controllo sull’impianto termico. L’elenco completo delle ditte aderenti al Protocollo di intesa è
disponibile sul sito www.itambientesrl.it alla sezione Info Utenti della Provincia di Foggia.
 Il Manutentore al termine delle operazioni dovrà
o compilare e sottoscrivere in triplice copia, il Rapporto di Efficienza Energetica (REE) redatto sulla base dei modelli previsti dal Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014, sottoponendolo alla firma del Responsabile dell’impianto termico;
o apporre il bollino su ciascuna delle copie del REE provvedendo a trattenere una copia per la propria ditta e a consegnare l’originale al
Responsabile dell’impianto;
o inviare telematicamente mediante il portale del Catasto del impianti termici della Provincia di Foggia l’autocertificazione dell’impianto
entro 30 giorni dalla data dell’intervento;
o consegnare la terza copia all’Organismo Affidatario entro 60 gg dalla data di intervento, a mano o tramite raccomandata r/c al seguente
recapito: ATI- ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI - Viale degli Aviatori n.73/A17- 71122 FOGGIA.
VALIDITÁ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
La validità della autocertificazione prevista dall’allegato 11 del Regolamento Provinciale è la seguente
a) Impianti termici con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW: biennale
b) Impianti termici con potenza nominale del focolare minore di 35 kW :
quadriennale
Per il quadriennio 2017-2020 la documentazione di autocertificazione potrà essere inviata telematicamente mediante il Catasto degli impianti termici della
Provincia di Foggia a partire dal 09/01/2017 e il termine ultimo di scadenza è fissato al

31 DICEMBRE 2017
IMPORTO DEL BOLLINO
€ 20,00

a) Impianti con potenza inferiore e pari a 35 kW
b) Impianti con potenza superiore a 35 kW e fino a 50 kW

€ 23,00

c) Impianti con potenza superiore a 50 kW e fino a 116 kW

€ 40,00

d) Impianti con potenza superiore a 116 kW e fino a 350 kW

€ 99,00

e) Impianti con potenza superiore a 350 kW

€ 190,00
MODALITA’ DI ACQUISTO DEL BOLLINO

Le ditte di manutenzione dovranno effettuare un versamento di importo pari al numero di bollini che intendono acquistare, intestato “ITAMBIENTE SRL-A.T.I.
FOGGIA” con causale “Autocertificazione impianto termico – 2017/2020” mediante conto corrente postale C/C n° 1011851456 e codice IBAN: IT-91-N-0760115400-001011851456. All’atto di consegna della documentazione comprovante il pagamento presso la sportello informativo sito in Viale degli Aviatori
n.73/A17- 71122 FOGGIA, verrà consegnato il corrispondente numero di bollini.

IMPIANTI DI NUOVA ISTALLAZIONE
Per gli Impianti di nuova istallazione , indipendentemente dalla potenza, non è richiesta la presentazione della autocertificazione purché il proprio installatore o
manutentore trasmetta all’Organismo Affidatario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di prima accensione, la scheda identificativa dell’impianto corredata dal
rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione (art.10 del Regolamento Provinciale). In caso di mancato invio della scheda identificativo nei termini
stabiliti, l’impianto sarà considerato non autocertificato.

ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
Scaduti i termini per la presentazione dell'autocertificazione, l’Organismo Affidatario, per conto della Provincia di Foggia 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 pervenuto il regolare Rapporto di Efficienza Energetica. L’onere è stabilito
sulla base delle seguenti tariffe:

TIPOLOGIA IMPIANTO TERMICO
1

Controllo Impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW NON AUTOCERTIFICATI

2

Controllo Impianti termici con potenzialità uguale o superiori a 35kW NON AUTOCERTIFICATI

TARIFFA (€)
50,00
70,00 + 1,00
per ciascun kW eccedente i 35 kW

L’ufficio dell’Organismo Affidatario è a disposizione degli utenti e degli operatori del settore, per qualsiasi informazione circa gli aspetti legislativi, tecnici ed
amministrativi ai seguenti recapiti:
Sportello Operativo sito in viale degli Aviatori n.73/A17- 71122 Foggia Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00; martedì – giovedì 14.00-18.00
tel: 0881-615749, fax :0881-651483, numero verde 800-756-756, e-mail: info.foggia@itambientesrl.it
sito internet www.itambientesrl.it

