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QUADRO NORMATIVO, IMPIANTI INTERESSATI, 
MODULISTICA E PROCEDURE



IMPIANTO TERMICO

Legge 3 agosto 2013 n. 90:

«Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi
di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono
considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale
ed assimilate.»

QUADRO NORMATIVO

NORMATIVE NAZIONALI:

• D.lgs 192/2005 : Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia;

• D.lgs 311/2006 : Disposizioni correttive e integrative al D.lgs 192/2005;

• D.P.R. 74/20013: Attuazione dell’art. 4, c. 1, lettere A e C del D.lgs 192/05 per la
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli ambienti e per la preparazione di acqua calda sanitaria;

• L. 90/2013: Recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia;

• DM 10/02/2014: Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di
efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013



QUADRO NORMATIVO

NORMATIVE LOCALI (REGIONE TOSCANA):

• L.R. 39/2005: Disposizioni in materia di energia;

• Regolamento regionale 25/R del 03/03/2015 : Regolamento di attuazione dell’articolo
23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di
energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici;

in vigore dal 01/01/2016

• L.R. 85 del 16/12/2016 : Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materiadi
uso razionale dell’energia. Modifiche alle Leggi Regionali 39/05, 87/09 e 22/15.

in vigore dal 01/01/2017

QUADRO NORMATIVO

ART. 9 C.  D. LGS. 192/05 E SS.MM. (DI ATTUAZIONE D ELLA DIRETTIVA 2002/91/CE):

"Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli
enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la
qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consum i di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizz azione ... [omissis].”

La L.R. 39/05 e ss.mm. stabilisce apposite disposizioni in materia di energia compresa la
razionalizzazione della produzione dei consumi e il risparmio energetico

il D.P.R. 74/13 definisce l’attività di accertamento documentale delle avvenute
manutenzioni sostitutivo all’ispezione, salvo diverse indicazioni derivanti dalla futura
regolamentazione regionale

il D.P.G.R. 25/R del 3/05/2015 Regolamento regionale che rende attuativo l’Art. 23 sexies
della L.R. 39/05 normando, CON DECORRENZA DAL 1/01/2016, le attività di esercizio,
controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sull’intero territorio regionale



IMPIANTI SOGGETTI AL CONTROLLO

ART. 9  D.P.R. 74/13:

‘Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale non minore di 12 kW.[omissis]’;

L’ART. 10 D.P.R. 74/13 dà competenza alle Regioni di disciplinare la materia in modo da
individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti
termici.

Il D.P.G.R. 25/R 2015 stabilisce che gli impianti da sottoporre a controllo, manutenzione ed
attività ispettiva siano tutti i generatori previsti dall’Art. 9 del D.P.R. 74/13 integrando,
però, anche tutti quei generatori alimentati a biomassa com e ad esempio: pellet,
legna, ecc . aventi comunque potenza termica utile non inferiore ai 10 kW.

GENERATORI ALIMENTATI A BIOMASSA SOLIDA

Si è resa indispensabile la necessità di emanare un  apposito rapporto di prova per i 
generatori a biomassa solida, che hanno specificità  e norme tecniche di riferimento 
differenti da quelli a combustibile fossile e che r endono problematico l’utilizzo del 

modello nazionale di Rapporto Tipo 1.

Il Decreto regionale 19/12/2016 n. 14115 approva il «Rapporto di controllo di efficienza
energetica – Tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida».

Esso può essere usato a partire dal 1° gennaio 2017 e deve essere utilizzato per tali
controlli dal 1°luglio 2017.

Art. 9, c.1, D.P.G.R. 25/R 2015:

«I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli
impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di
10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.»



IL SOGGETTO INCARICATO ALLA

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO

CHI È IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO:

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità (Terzo Responsabile);

IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO DEVE:

� PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO;

� PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELL’ONERE PREVISTO PER 
L’AUTOCERTIFICAZIONE RISPETTANDO LE FREQUENZE STABILITE

� NEL CASO DI ABITAZIONI IN AFFITTO, L’INQUILINO CHE USUFRUISCE DELL’IMPIANTO
È TENUTO AD OTTEMPERARE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI.

IL D.P.R. 74/13 STABILISCE CHE IL MANUTENTORE DELL’IMPIANTO (L’OPERATORE
INCARICATO DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO) SARÀ TENUTO ALLA
TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENTE LOCALE INCARICATO.

QUESTA DOCUMENTAZIONE, ATTESTERÀ L’AVVENUTA MANUTENZIONE E LO STATO
DELL’IMPIANTO.

COSA SI INTENDE PER ‘AUTODICHIARAZIONE’

DELL’IMPIANTO TERMICO

� L’AUTODICHIARAZIONE DELL’IMPIANTO CONSISTE NELL’INVIO DEL
RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA (TIPO 1, 1B, 2, 3 O 4, A SECONDA
DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO) CON ALLEGATA L’ATTESTAZIONE DI
PAGAMENTO IN BASE ALLA POTENZIALITA’ (kW) DELLO STESSO;

• IN ASSENZA DELLO SPECIFICO RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA,
COMPILATO IN MODO DILIGENTE E IN OGNI SUA PARTE

• IN MANCANZA DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

• IN MANCANZA DELLA TRASMISSIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ENTRO I
TERMINI PREVISTI

LA DICHIARAZIONE DELL’IMPIANTO NON PUO’ ESSERE RITE NUTA VALIDA

ATTENZIONE



COME CI SI ‘AUTODICHIARA’

� IL MANUTENTORE CONVENZIONATO CON PUBLICONTROLLI SRL
APPONE LO SPECIFICO BOLLINO SUL RAPPORTO di CONTROLLO
EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE).;

� IL MANUTENTORE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE ATTRAVERSO IL PORTALE DI
PUBLICONTROLLI SRL ENTRO LE SCADENZE PREVISTE;

� AL TERMINE DELLA TRASMISSIONE, IL SISTEMA TELEMATICO
RILASCIA UN APPOSITO NUMERO DI PROTOCOLLO CHE ATTESTA
L’AVVENUTA RICEZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE.

� L’UTENTE CHIAMA IL PROPRIO MANUTENTORE DI FIDUCIA E
PROVVEDE A FAR EFFETTUARE MANUTENZIONE E ANALISI DI
EFFICIENZA;

QUANDO CI SI ‘AUTODICHIARA’

LE FREQUENZE DI AUTODICHIARAZIONE DEI PRINCIPALI IMPIANTI, COME PREVISTO
DALLA NUOVA LEGGE REGIONALE 85/2016, SONO LE SEGUENTI:

(1) Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigo che servono uno stesso impianto (con
unico sistema di distribuzione/controllo)

(2) P = Potenza termica utile
(3) Attenzione! Termine cambiato rispetto al 2016

Tipologia impianto Alimentazione Potenza(1) [kW] Ann o civile

Impianti con generatore di 
calore a fiamma 

Generatori alimentati a combustibile liquido o 
solido 

10<P(2) =<100 2°

P >100 1°

Generatori alimentati a gas, metano o GPL 
10<P =<100 

4° dal controllo di prima accensione

2° per i successivi controlli (3)

P >100 2°

Impianti con macchine 
frigorifere/pompe di calore 

Macchine frigorifere e/o pompe di calore
12<P=<100 4°

P >100 2°

Pompe di calore a compressione di vapore 
azionate da motore endotermico 

P >12 4°

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con 
energia termica 

P >12 2°



QUANDO CI SI ‘AUTODICHIARA’

LE FREQUENZE DI AUTODICHIARAZIONE DEGLI ALTRI IMPIANTI, COME PREVISTO
DALLA NUOVA LEGGE REGIONALE 85/2016, SONO LE SEGUENTI:

(1) Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigo che servono uno stesso impianto (con
unico sistema di distribuzione/controllo)

(4) Pel = Potenza elettrica nominale

Tipologia impianto Alimentazione Potenza(1) [kW] Ann o civile

Impianti alimentati da 
teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete a utenza P > 10 4°

Impianti cogenerativi

Microgenerazione Pel(4) < 50 4°

Unità cogenerative Pel >= 50 2°

QUANDO CI SI ‘AUTODICHIARA’

ATTENZIONE

INOLTRE L’ART. 9 COMMA 2 DEL D.P.G.R. 25/R 2015 PREVEDE CHE LE PROVE DI EFFICIENZA
ENERGETICA, CON ONERI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL RESPONSABILE E DI
TRASMISSIONE DA PARTE DEL MANUTENTORE, SIANO EFFETTUATE NEI CASI DI: prima messa in
esercizio dell’impianto; sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di
calore; interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

L’ART. 5 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.P.G.R. 25/R 2015 STABILISCE CHE A CORREDO DELLA
DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO SIANO COMPRESE ANCHE APPOSITE ISTRUZIONI DI USO E
MANUTENZIONE RILASCIATE DALLA DITTA INSTALLATRICE O DAL MANUTENTORE INCARICATO.

TALI ISTRUZIONI INDICANO, IN FORMA SCRITTA E FACENDO RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL
FABBRICANTE O ALLE NORMATIVE UNI E CEI PER IL SINGOLO ELEMENTO, QUALI SIANO LE
OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SUL PROPRIO IMPIANTO
NONCHE’ LA LORO PERIODICITA’ .

IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO DELLE
OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PREVISTE DALLE SUDDETTE ISTRUZIONI ED
ENTRO LE FREQUENZE PREVISTE, QUEST’ULTIMO RISULTA SOGGETTO ALLE SANZIONI
STABILITE DALL’ART. 15 COMMA 5 DEL D.LGS 192/05 PER IMPORTI CHE VANNO DA UN MINIMO DI
500,00 AD UN MASSIMO 3.000,00 EURO



ACCERTAMENTO & ISPEZIONI:
MODALITA' PROCEDURALI

ACCERTAMENTO E ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI

DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE

ART. 9 C. 2 D.LGS. 192/05 E SS.MM.II. (ATTUAZIONE D IRETTIVA 2002/91/CE):

"Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli
enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la

qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consum i di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizz azione ... [omissis].”

Tali obblighi vengono ribaditi nell’art. 9 DPR 16/04/2013 n.74: « le autorità competenti
effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici,
in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei
consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza»

Il D.P.G.R. 9/05/2015, n. 25/R regolamenta le attività di esercizio, controllo e
manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale e le successive attività
di accertamento documentale e ispettivo.



� ridurre il consumo di energia e i livelli di emissi oni inquinanti;

LE FINALITA' DEI CONTROLLI DA PARTE

DELLE AUTORITÀ COMPETENTI:

� correggere le situazioni non conformi alle prescrizio ni delle vigenti 
normative in materia;

� monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche

Queste attività sono volte al miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici (art.1 d. lgs. 192/05):

� far rispettare quanto prescritto in ambito di 
esercizio e manutenzione degli impianti termici;

L’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE 
DEI RAPPORTI DI EFFICIENZA 
ENERGETICA

� Riguarda tutti i RCEE pervenuti

Art. 11 Regolamento regionale ( art. 9 del D.P.R. 74/13 ) e linee-guida 
regionali

� L’autorità competente attiva, qualora necessario, l e procedure finalizzate a 

ottenere adeguamenti tecnici e documentali



L’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEI 
RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

ACCERTAMENTO

SITUAZIONE DI 
IMMEDIATO 
PERICOLO

SITUAZIONE DI
NON CONFORMITA’ 
NON PERICOLOSA

ASSENZA DI NON 
CONFORMITA’

• Richiesta di chiarimenti e/o
• Rimessa a norma e/o
• Nuovo RCEE (no bollino)

ATTENZIONE!
se mancata risposta entro i termini 
prescritti     ispezione a pagamento

• Comunicazione di diffida all’uso

• Può essere richiesta la 
sospensione della fornitura

• Può essere programmata 
l’ispezione a pagamento

� Impianto SICURO ED EFFICIENTE

LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

� Art. 11 Regolamento regionale ( art. 9 del D.P.R. 74/13 ) e linee-guida regionali

Impianti sottoposti a ispezione:

impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile ≥ 10 kW; 

-impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile ≥ 12 kW; 

Secondo la definizione di impianto termico (d. lgs. 192/05), non sono soggetti ad ispezione gli impianti 

inseriti in cicli di processo , anche se l’energia  prodotta è in parte destinata alla climatizzazione dei locali.

Per quanto riguarda gli impianti sottoposti ai controlli di efficienza energetica, invece, non viene effettuata la

somma delle potenze di due o più impianti di riscaldamento o raffrescamento completamente distinti tra loro

(“distribuzione” e “regolazione” separate ed indipendenti), insistenti sullo stesso edificio o unità immobiliare.



LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 11 c.5 Regolamento Regionale:

Ispezioni con obbligo di versamento del contributo previsto:

� impianti per i quali NON SIA PERVENUTA L’AUTODICHIARAZIONE

� impianti NON CONFORMI, ossia quelli per i quali siano risultate dall’accertamento
documentale delle non conformità non sanate entro i termini concessi

� 100% degli impianti con generatori di calore a combustibile liquido o solido e potenza 
termica utile nominale > 100 kW            almeno una volta ogni due anni

� 100% degli impianti con generatori di calore a gas con potenza termica utile nominale   
> 100 kW almeno una volta ogni quattro anni

� 100% degli impianti con macchine frigorifere con potenza termica utile nominale > 100 
kW          almeno una volta ogni quattro anni

� 5% degli impianti autocertificati con generatori di calore /macchine frigorifere con 
potenza termica utile nominale <= 100 kW  (priorità per gli impianti più vecchi)

Impianti AUTODICHIARATI; saranno programmate ispezioni secondo  le seguenti modalità:

Art. 11 c.6 Regolamento Regionale:

LE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI

Ispezioni senza obbligo di versamento del contributo:



IN COSA CONSISTE L'ISPEZIONE

Le ispezioni attengono all'osservanza delle norme vigenti relativamente al rendimento di
combustione (UNI 10389-1:2009) e all'osservanza degli alt ri adempimenti previsti dalla L.
10/91, dal DPR 412/93, dal DPR 551/99, dal D. Lgs. 192/05 e ss. mm.ii. e relativi alla
rispondenza alle norme di legge.

DPR 74/2013, art. 9 c. 2:

Le ispezioni effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale non minore 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
non inferiore a 12 kW comprendono:

� una stima del suo corretto dimensionamento rispetto  al fabbisogno 
energetico di climatizzazione dell'edificio,  in ri ferimento al progetto, se 
disponibile

� una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare i l rendimento
energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente

� una valutazione di efficienza energetica del generatore

PROCEDURA 

INVIO COMUNICAZIONE ALL’UTENTE  (almeno 15 gg prima)

Nella comunicazione inviata all’utente sono riportati:

�motivo dell’ispezione

�modalità

�giorno e ora programmati per la visita a domicilio

�recapiti per chiarimenti o modifica del programma

N.B. In caso di indisponibilità per

l’appuntamento programmato d’ufficio, può

essere concordato un nuovo appuntamento

(invio di nuova comunicazione)

VISITA A DOMICILIO



LA VISITA A DOMICILIO

L‘ispettore (tecnico specializzato ai sensi del d.lgs. 192/05 e del dpr 74/13) munito di tessera di
riconoscimento e attrezzatura per l’ispezione:

� prende visione dei documenti relativi all’impianto, verificandone anche la corretta
compilazione

� effettua l'ispezione dei componenti dell'impianto oggetto del sopralluogo, verificando
che esso sia esercito, condotto e manutenuto secondo le norme vigenti

� effettua l'analisi della combustione, verificando il rispetto dei valori minimi di legge

� annota i risultati del controllo su un apposito rapporto di prova, firmandolo e
facendolo controfirmare dall'utente, al quale viene lasciata una copia

� In caso di ispezione a pagamento, verifica l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto

ESITO DELL' ISPEZIONE

POSITIVO

NEGATIVO CON 

RISCONTRO DI 

NON CONFORMITA' 

GENERICHE (NON 

PERICOLOSE)

NEGATIVO CON 

RISCONTRO DI 

NON CONFORMITA' 

GRAVI 

(SITUAZIONE DI 

PERICOLO)

l'utente ha a disposizione 90 gg* per la regolarizzazione
dell’impianto e la comunicazione dell'avvenuta messa a norma

in caso di mancata comunicazione di messa a norma invio di
sollecito (ulteriori 30 gg)

in caso di persistente inadempimento invio comunicazione
all‘Ente competente per l'emissione di ORDINANZA e SANZIONE

* nel caso venga rilevato un rendimento di combustione inferiore al limite minimo stabilito dalle norme 
vigenti e non riconducibile ad esso tramite le normali operazioni di manutenzione, verrà richiesta  la 
sostituzione del generatore entro un termine di 180 gg (DPR 74/13) dalla data dell’ispezione.

invio di proposta immediata all’Ente competente di ORDINANZA

CONTINGIBILE ED URGENTE DI NON UTILIZZO FINO AD

AVVENUTA MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO

Impianto sicuro ed efficiente



RIFIUTO ALL’ISPEZIONE O RIPETUTA ASSENZA
DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO

Il gestore del servizio comunica periodicamente all’Ente c ompetente l'elenco degli

utenti che:

� si siano resi irreperibili al secondo appuntamento

� abbiano esplicitamente rifiutato l'accesso per l'ispezion e

L’Ente adotterà i provvedimenti conseguenti
(sanzione, disattivazione fornitura combustibile, rich iesta del pagamento 

dell’importo dovuto per l’ispezione, anche se non ef fettuata )

N.B. Si configura l'ipotesi di reato art. 340 c.p.

(turbativa regolare svolgimento funzione pubblica)

PROVVEDIMENTI E SANZIONI



SANZIONI:

MANCATA EFFETTUAZIONE 
MANUTENZIONE E CONTROLLI 
PERIODICI DA PARTE DEL 
RESPONSABILE DELL'IMPIANTO:

sanzione amministrativa

da 500,00 a 3.000,00 euro
(art. 15 c.5 D. Lgs. 192/06 e ss.mm)

A CARICO DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

MANCATA ESECUZIONE DEGLI 
ADEGUAMENTI PRESCRITTI A 
SEGUITO DELL’ISPEZIONE (per 
difformità “non gravi”) :

sanzione amministrativa

Da 500,00 a 3.000,00 euro
(art. 15 c.5 D. Lgs. 192/06 ss.mm)

MANCATA ESECUZIONE 
DELL'ORDINANZA  CONTINGIBILE 
E URGENTE  (per difformità gravi):

Anche inoltro informativa di reato
all'Autorità Giudiziaria ai sensi art. 650
C.P.

SANZIONI:

MANCATA ISPEZIONE PER 
NEGLIGENZA O RIFIUTO:

� sanzione amministrativa da 500,00 a 
3.000,00 euro ex art. 15 c.5 D. Lgs. 192/05 
(art. 12 c.10 D.P.G.R. 25/R 2015)

� pagamento contributo ispezione   anche se 
non avvenuta

(art. 13 c.5 D.P.G.R. 25/R 2015)

� eventuale sospensione fornitura 
combustibile                                                       
(art. 12 c.10 D.P.G.R. 25/R 2015)

A CARICO DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

MANCATO PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO PREVISTO PER 
L’ISPEZIONE:

� sanzione amministrativa da 500,00 a
3.000,00 euro ex art. 15 c.5 D. Lgs. 192/05
(art. 13 c.8 D.P.G.R. 25/R 2015)

� iscrizione al ruolo delle somme dovute e
delle spese aggiuntive sostenute



SANZIONI:

MANCATA REDAZIONE , 
SOTTOSCRIZIONE E RILASCIO 
RAPPORTO DI CONTROLLO DA 
PARTE DEL MANUTENTORE:

sanzione amministrativa da 1.000,00
a 6.000,00 euro (art. 15 c.6 D. Lgs.
192/06 ss.mm)

A CARICO DEL MANUTENTORE:

MANCATA TRASMISSIONE 
RAPPORTO DI CONTROLLO (art. 
10 c. 9 reg. Regionale):

sanzione amministrativa

Da 60,00 a 360,00 euro
(art. 23 quinquies c.2 L.R. 39/05 ss.mm)

OMISSIONE DIFFORMITA’ 
IMPIANTO SUL RAPPORTO DI 
CONTROLLO:

sanzione amministrativa

da 1.000,00 a 6.000,00 euro

(art. 15 c.6 D. Lgs. 192/06 ss.mm)

Non conformità rilevate in sede di ispezione:

SANZIONI:

A CARICO DEL MANUTENTORE:

MANCANZA PATENTINO DI CUI 
ALL’ART. 287 D.LGS. 152/06 PER 
LA CONDUZIONE DI IMPIANTO DI 
POTENZA > 232 kW, OVE 
PREVISTO:

sanzione amministrativa

da 15,00 a 46,00 euro

(art. 288 c.7 e 8 D. Lgs. 152/06 ss.mm)



SANZIONI:

COMPILAZIONE DEL RAPPORTO 
DI CONTROLLO NON COMPLETA 
E/O NON LEGGIBILE:

sanzione amministrativa

da 1.000,00 a 6.000,00 euro
(art. 15 c.6 D. Lgs. 192/06 ss.mm)

A CARICO DEL MANUTENTORE:

COMPILAZIONE DI UN 
RAPPORTO DI CONTROLLO 
NON CONFORME (non sanato a 
seguito di richiesta di rettifica):

sanzione amministrativa

da 1.000,00 a 6.000,00 euro

(art. 15 c.6 D. Lgs. 192/06 ss.mm)

Non conformità rilevate in sede di accertamento documental e:

N.B. : in tutti questi casi è inoltre prevista la s egnalazione a CCIAA 
per provvedimenti disciplinari

PROVVEDIMENTI:

A CARICO DEL PROGETTISTA/INSTALLATORE:

In caso di riscontro di non conformità dovute in mo do parziale o totale 

dall’operato del progettista e/o dell’impresa insta llatrice vengono segnalati 

i relativi nominativi alla CCIAA e/o all’Ordine/alb o professionale per i 

conseguenti  provvedimenti disciplinari



L’IMPORTANZA DI UNA REGOLARE MAUTENZIONE  

BENEFICI PER LA SICUREZZA E L’AMBIENTE, CON 
MINORI  COSTI DI ESERCIZIO

PERCHÈ È IMPORTANTE LA MANUTENZIONE 
PERIODICA

UN PO' DI NUMERI:

Durante più di 15 anni di attività è stato possibile:

� prevenire numerose situazioni di alta pericolosità, obbli gando la
messa in sicurezza impianti con gravi criticità;

� mantenere, attraverso le attività di controllo documental e ed
ispettivo, il rendimento medio delle caldaie presenti sul t erritorio
provinciale di Pistoia attorno al 92,5%, quindi, al di sopra dei
limiti di efficienza energetica previsti dalle normative vi genti.

INFATTI…



� solamente il 2% circa degli impianti autodichiarati risulta al di sotto
dei limiti di legge

� mentre questa percentuale sale notevolmente, fino al 9% circa , per gli
impianti ispezionati e non dichiarati.

RENDIMENTO MEDIO 

MINIMO DI LEGGE

Da questa esperienza si evince che:

È QUINDI EVIDENTE CHE:

La manutenzione periodica è fondamentale per tanti buoni motivi:

Più sicurezza per la tua 
casa:

Risparmi denaro: La caldaia è come la tua auto. Le manutenzioni
periodiche, effettuate da personale qualificato, la
rendono sicura ed efficiente, consentendo di ridurre i
consumi di energia. Questo significa risparmiare, e
molto, sui costi di riscaldamento.

Il corretto controllo della caldaia minimizza la
possibilità che si verifichino incidenti ed
immissione di gas pericolosi all’interno del proprio
ambiente domestico.



Contribuisci a 
salvaguardare l’ambiente:

Sei in regola con le leggi:

I fumi prodotti dalla combustione contengono
sostanze inquinanti e anidride carbonica, uno dei
principali responsabili dell’effetto serra. Il
funzionamento corretto della caldaia minimizza le
emissioni di inquinanti e gas serra, riducendo così
l'impatto sull'ambiente. Inoltre, ridurre i consumi
attraverso la corretta manutenzione della caldaia ti
permette di sprecare meno risorse naturali

Eviti così la possibilità di pesanti sanzioni.

Meno inquinamento, meno consumi, più sicurezza, più informazione, più educazione.


