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Premessa

Con la Carta dei Servizi, Publicontrolli si impegna a perseguire il massimo
soddisfacimento delle aspettative degli utenti attraverso la promozione di una
moderna cultura ambientale tesa a diffondere nei cittadini un’adeguata
sensibilizzazione in ordine ai benefici derivanti da una corretta manutenzione del
proprio impianto termico.
L’obiettivo che Publicontrolli si pone, anche in sinergia con le Associazioni di
categoria, è quello di fornire un servizio adeguato alle esigenze dell’utenza, in
ottemperanza a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali e locali
vigenti, cercando costantemente di garantire la giusta informazione dell’utenza e
il necessario aggiornamento degli operatori, in linea con la sempre più rapida
evoluzione del quadro regolamentare di riferimento e della tecnologia dei
processi operativi.
In tal senso Publicontrolli ha messo a disposizione, gratuitamente, per ogni
cittadino, l’app “Climagreen” con l’obiettivo di favorire un dialogo consapevole tra
quest’ultimo ed il proprio manutentore privato, offrendo – attraverso un
linguaggio accessibile e chiare rappresentazioni grafiche - informazioni
essenziali e sempre aggiornate, sullo stato del proprio impianto termico, anche in
termini di efficienza energetica e di possibili interventi migliorativi.
Tutto questo per rendere sempre più efficiente, semplice e trasparente il
rapporto con l’utenza, obiettivo primario dell’azienda e condizione fondamentale
per assicurare un corretto ed efficace espletamento della funzione pubblica
assegnata a Publicontrolli.
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Definizioni
1.

Edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno
spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da
tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi
elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come
unità immobiliari a sé stanti;

2.

Prestazione energetica di un edificio è la quantità annua di energia primaria
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio,
la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti
ascensori e le scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori
che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche
tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può
essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come
somma delle precedenti;

3.

Sistema di climatizzazione estiva o Impianto di condizionamento d’aria è il
complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria,
attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

4.

Generatore di calore o caldaia e il complesso bruciatore-caldaia che permette di
trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

5.

Potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita
nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

6.

Pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente
esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce
all’ambiente a temperatura controllata;

7.

Valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima
e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime
di funzionamento continuo;

8.

Cogenerazione è la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di
energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;

9.

Teleriscaldamento o Teleraffrescamento è la distribuzione di energia termica in
forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione
verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il
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raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua
calda sanitaria;
10. Conduzione di un impianto termico è l’insieme delle operazioni necessarie per il

normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili
né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto;
11. Controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un

impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine
dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per
valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
12. Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative

alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia
dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la
manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto;
13. Fabbisogno annuale globale di energia primaria è la quantità di energia

primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione
energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all’interno del confine del sistema,
calcolata su un intervallo temporale di un anno;
14. Impianto termico è un 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;
15. Impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un

edificio di nuova costruzione o in un
antecedentemente privo di impianto termico;

edificio

o

porzione

di

edificio

16. Accertamento è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in

via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano
conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
17. Ispezioni sugli impianti termici sono gli interventi di controllo tecnico e

documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche
competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge;
18. Manutenzione è l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati
operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e
conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti;
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19. Manutenzione ordinaria dell’impianto termico sono le operazioni previste nei

libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere
effettuate in sito con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e
componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di
consumo d’uso corrente;
20. Manutenzione straordinaria dell’impianto termico sono gli interventi atti a

ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla
normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell’impianto termico;
21. Potenza termica utile nominale è la potenza termica utile a pieno carico

dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni
nominali di riferimento;
22. Potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica

del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di
funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW;
23. Potenza termica dei focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere

calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile
bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
24. Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un

generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la
potenza termica del focolare;
25. Rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza

termica utile e la potenza termica del focolare;
26. Occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a

qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;
27. Proprietario dell’impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è

proprietario dell’impianto termico: nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nei caso di soggetti diversi dalle persone
fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da
intendersi riferiti agli amministratori;
28. Terzo responsabile dell’impianto termico è l’impresa che, essendo in possesso

dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa, adeguata al numero, alla potenza e alla complessità
degli impianti gestiti è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità
dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione
delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
29. Ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano

la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed
emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un
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impianto

termico

centralizzato

in

impianti

termici

individuali

nonché

la

risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso
di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto
termico centralizzato;
30. Sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore

e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla
potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze.
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Essere in regola
Per essere certi del corretto utilizzo del proprio impianto termico, basta seguire
le norme di gestione e manutenzione previste dalla legge e dall’apposito
Regolamento Regionale previsto in Toscana ed adottato dagli Enti locali di
diretta competenza, quali il Comune e la Provincia di Pistoia.

Per una corretta manutenzione dell’impianto:
Dal 1 gennaio 2016 è obbligatorio che l’installatore dell’impianto rilasci, in forma scritta,
apposite Istruzioni d’uso e manutenzione dell’impianto indicando quali siano le attività di
controllo e manutenzione di tutti i componenti dell’impianto termico nonché la loro frequenza,
in base al quanto indicato dalla casa costruttrice dello specifico componente e dalle apposite
normative in vigore.
Qualora l’installatore non rilasci tale documentazione, sarà il proprio manutentore di
fiducia a rilasciarle, con le stesse modalità previste per l’installatore, al momento della
manutenzione.
L’osservanza di tali istruzioni è necessaria sia da un punto di vista normativo, di sicurezza che
di efficienza energetica dell’impianto, indipendentemente dalle frequenze con cui debbono
essere trasmessi i Rapporti di Efficienza Energetica (R.C.E.E.) a Publicontrolli.
E’ quindi importante rivolgersi sempre ad una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46 del 1990 (
oggi D.M.37/08 ) per tutte le operazioni di controllo e manutenzione. Le associazioni di
categoria e le Camere di Commercio vi potranno fornire gli elenchi o comunque utili indicazioni
in merito.

Conservare tutta la documentazione relativa all’impianto:
-

il Libretto di impianto, contenente i dati del Responsabile dell’impianto o del Terzo
responsabile, dell’installatore e della ditta che svolge le attività di controllo e
manutenzione. Quest’ultimo è un documento importante che va conservato con cura e
che riporta, inoltre, la descrizione dei principali componenti dell’impianto, il resoconto
delle operazioni di manutenzione effettuate nel tempo, degli eventuali elementi sostituiti
e delle verifiche strumentali e dei controlli effettuati da parte degli Enti locali.

-

la “Dichiarazione di conformità” oppure gli specifici documenti equivalenti in base alla
data di installazione della caldaia.

-

le copie di tutti i Rapporti di Efficienza Energetica (R.C.E.E.) e dei Rapporti di Controllo
Tecnico (R.C.T.) dell’impianto che vengono consegnate a seguito dei controlli e della
manutenzione prevista.

-

le copie di verbali rilasciati a seguito di eventuali ispezioni da parte di Publicontrolli.
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Vantaggi della manutenzione
Più Informazione, Più Sicurezza, Meno Inquinamento, Meno Consumi
Sei consapevole ed in regola con le leggi (Più Informazione)
Per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW la legge italiana individua nella persona che
occupa l’immobile (anche se non è il proprietario) il responsabile dell’impianto di riscaldamento.
Spetta quindi a lui il compito di gestire e manutenere correttamente l’impianto, rivolgendosi a
personale abilitato per le operazioni di manutenzione periodica. Grazie all’intervento del
manutentore e alla successiva consultazione dell’applicativo Climagreen l’utente potrà
conoscere lo stato di salute del proprio impianto termico, oltre che conformarsi alle disposizioni
di legge. Chi non lo fa è infatti responsabile per gli eventuali danni causati da
malfunzionamenti, incorrendo anche nelle sanzioni previste dalla legge.

Più sicurezza per la tua casa (Più Sicurezza)
Soltanto un impianto controllato e manutenuto da parte di personale abilitato e specializzato è
sicuro. La verifica periodica dell’impianto non può quindi essere un’operazione svolta
autonomamente o ricorrendo a persone prive dei requisiti richiesti. Il corretto controllo della
caldaia ne ottimizza il funzionamento minimizzando la possibilità che si verifichino incidenti ed
immissione di gas pericolosi all’interno del proprio ambiente domestico.

Contribuisci alla salvaguardia dell’ambiente (Meno Inquinamento)
Ogni impianto termico, in particolare quelli per la climatizzazione invernale, per funzionare ha
bisogno di evacuare i fumi della combustione nell’ambiente esterno. Questi fumi, in aggiunta ad
altre sostanze inquinanti, contengono anidride carbonica, uno dei principali responsabili
dell’effetto serra.
Diminuire i consumi attraverso una corretta manutenzione ti permette quindi di ridurre le
emissioni inquinanti in atmosfera e di consumare minori risorse naturali.

Risparmi denaro (Meno Consumi)
L’impianto termico è come la tua auto. Le manutenzioni periodiche, effettuate da personale
qualificato, lo rendono sicuro ma anche efficiente. Questo significa risparmiare, e molto, sui
costi di climatizzazione.
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Impianti termici e controlli degli enti locali
Gli Enti Locali hanno l’obbligo di controllare l’effettivo stato di manutenzione ed
esercizio degli impianti termici e l’osservanza delle norme relative. Tale compito
è assegnato ai Comuni con più di 40.000 abitanti e, per i restanti Comuni con
popolazione inferiore a 40.000 abitanti, alle Province.
E’ attualmente allo studio in Toscana un disegno legislativo, in parte già
approvato, finalizzato a trasferire integralmente tali compiti alla Regione.

Il Comune e la Provincia di Pistoia hanno affidato, tramite contratto di servizio, le attività di
controllo dell'efficienza termica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva alla società
Publicontrolli s.r.l. società partecipata sia dall'Amministrazione Comunale che da quella
Provinciale di Pistoia.

Come autodichiararsi
Tutti gli occupanti o i titolari di singole unità immobiliari dotate di impianti termici con
potenzialità a partire da 10 kW per le climatizzazione invernale e/o 12 kW per la climatizzazione
estiva, installati sul territorio di competenza, sono obbligati a far trasmettere telematicamente a
Publicontrolli dai propri manutentori di fiducia una autodichiarazione attestante il rispetto delle
specifiche normative vigenti.
L’autodichiarazione, dovrà essere compilata, da parte del proprio manutentore di fiducia,
secondo i seguenti modelli:
•

Allegato “R.C.E.E. Tipo 1”: rapporto di efficienza energetica per impianti termici aventi
gruppi termici (ad esempio: caldaie); (Allegato I)

•

Allegato “R.C.E.E. Tipo 2”: rapporto di efficienza energetica per impianti termici aventi
gruppi frigo (ad esempio: pompe di calore); (Allegato I)

•

Allegato “R.C.E.E. Tipo 3”: rapporto di efficienza energetica per impianti termici con
scambiatori; (Allegato I)

•

Allegato “R.C.E.E. Tipo 4”: rapporto di efficienza energetica per impianti termici a
cogenerazione. (Allegato I)

La trasmissione dell’R.C.E.E. è soggetta al versamento del relativo contributo ai sensi delle
normative vigenti; a tal fine il manutentore applicherà un apposito “Bollino” sulle copie
dell’R.C.E.E. per poi trasmetterne la relativa numerazione al momento dell’invio telematico
della documentazione.
L’autodichiarazione è soggetta sia ad un importo che ad una frequenza di trasmissione stabiliti
in base alla tipologia ed alla potenza dell’impianto, come indicato nell’apposito Allegato II della
presente Carta dei Servizi.
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La documentazione, anche se completa, NON COSTITUISCE autodichiarazione se non si è
provveduto alla sua trasmissione entro i termini e nelle modalità previste dall’apposita
regolamentazione regionale.

Come e dove acquistare il “Bollino”:
Il bollino può essere acquistato presso gli uffici di Publicontrolli esclusivamente da imprese
convenzionate.
Il versamento di tale importo consentirà la gratuità delle ispezioni che Publicontrolli dovrà
successivamente effettuare.

In mancanza dell’autodichiarazione
Gli utenti che non hanno effettuato l’autodichiarazione, sono soggetti al controllo ispettivo nella
totalità dei casi e tenuti al versamento obbligatorio del relativo contributo.
Il costo del controllo dipenderà dalla tipologia e dalla potenza dell’impianto termico, come
indicato nell’Allegato III della presente Carta dei Servizi.
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Accertamento documentale delle autodichiarazioni ricevute
Le autodichiarazioni trasmesse vengono successivamente verificate attraverso
la procedura di accertamento, esclusivamente documentale, in modo da
controllare che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme
vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Per quali autodichiarazioni viene effettuato l’accertamento documentale
La fase di accertamento documentale riguarda tutti i rapporti di controllo di efficienza
energetica (R.C.E.E.) correttamente trasmessi in via telematica a Publicontrolli entro le
scadenze previste.

Presenza di situazioni con difformità non pericolose
Nel caso in cui vengono rilevate non conformità non pericolose, vengono attivate procedure
per l’ottenimento di adeguamenti tecnici e/o documentali:
-

Comunicazione tramite RACC. AR / PEC al responsabile di impianto e al manutentore
con richiesta di chiarimenti e/o rimessa a norma e/o invio di nuovo RCEE dell’impianto.

-

Scaduti i termini concessi, in caso di mancata risposta:
o

ispezione a pagamento;

o

comunicazione a Ente Competente (Comune o Provincia/Regione) per
emissione SANZIONE ex art. 15 c.5 D.lgs 192/05 ss.mm. (per inadempienza
imputabile al responsabile di impianto) ovvero ex art. 15 c.6 D.lgs 192/05
ss.mm. (per inadempienza imputabile al manutentore).

Presenza di situazioni con difformità pericolose
Se viene rilevata situazione di immediato pericolo vengono attivate procedure quali:
-

lettera di diffida all’uso tramite RACC A/R al responsabile impianto;

-

avviso per PEC a Comune competente territorialmente (e p.c. a Provincia/Regione e
manutentore) per l’emissione di Ordinanza contingibile/richiesta
dell’erogazione di fornitura combustibile ex art. 16 D. Lgs. 164/2000;

-

sospensione

Potrà essere programmata ispezione a pagamento su richiesta del Comune.
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Ispezione degli impianti termici da parte di Publicontrolli

Quali impianti sono soggetti a verifica
Sono soggetti ai controlli tutti gli impianti termici ubicati nei Comuni della Provincia di Pistoia
con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti e quelli ubicati nel Comune di Pistoia.
In base a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 25/R del 3 marzo 2015, vengono
controllati annualmente gli 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.
Dei suddetti impianti sono sottoposti ad ispezione con obbligo del contributo:
a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di
efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto nei termini e secondo le
modalità previste;
b) gli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano,
anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;
c) gli impianti termici per il quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile
d’impianto.
Le ispezioni senza obbligo del contributo, invece, sono effettuate su tutti gli impianti di
potenza nominale superiore a 100 kW, per i quali risulta pervenuta correttamente
l’autodichiarazione.
Le ispezioni, quindi, sono eseguite con le cadenze temporali di seguito indicate:
a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, da ispezionare almeno una
volta ogni 2 anni;
b) impianti dotati di generatori a gas, da ispezionare almeno una volta ogni 4 anni;
c) impianti dotati di macchine frigorifere, da ispezionare almeno una volta ogni 4 anni.
Inoltre, sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione e senza obbligo del
contributo, gli impianti per i quali risulta pervenuta correttamente l’autodichiarazione ed
abbiano potenza nominale inferiore o uguale a 100 kW.
Tale campione viene determinato su base annuale mediante sorteggio ed è pari ad almeno al
5% dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine
frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

Le ispezioni
Prima del controllo ogni cittadino riceverà una comunicazione scritta, per posta ordinaria (o
PEC se disponibile), indicante il giorno e l’orario di arrivo dell’ispettore.
In caso di impedimento del cittadino o di un suo delegato, potrà -se possibile e comunque
previo contatto telefonico a cura del cittadino- essere rifissato un diverso appuntamento presso
l’immobile ove è installato l’impianto da ispezionare.
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Le ispezioni sugli impianti termici verranno effettuate da tecnici specializzati incaricati da
Publicontrolli s.r.l., muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
La visita dei tecnici comporta principalmente: la presa visione di tutti i documenti relativi
all’impianto termico, in modo da constatare anche la regolare attività manutentiva; la verifica la
corretta installazione del generatore; l’idoneità del locale dov’è installata la caldaia; la presenza
di adeguate aperture di aerazione e/o ventilazione ed esegue, secondo apposite normative; la
prova di efficienza energetica del generatore in modo da verificarne l’effettivo rendimento
nonché le emissioni rilasciate nell’ambiente.

Mancata Ispezione per negligenza da parte del Responsabile dell’impianto
Nel caso l’ispettore riscontri casi di negligenza come il rifiuto all’esecuzione dell’ispezione o la
reiterata assenza del Responsabile dell’impianto vengono attivate le seguenti procedure:
-

in caso di assenza al 1° sopralluogo, viene lasciato AVVISO di mancata ispezione in
cui si invita a prendere accordi per nuovo sopralluogo, che verrà comunque

-

in caso di seconda assenza viene lasciato nuovo AVVISO, in cui si indica un termine (5

riprogrammato ;
gg lavorativi) entro il quale contattare Publicontrolli per fissare definitivamente il
sopralluogo;
-

in caso di mancata risposta nei termini indicati viene inviata comunicazione per
Raccomandata A/R (o PEC se disponibile) con indicazione della DATA DEFINITIVA
programmata per l’ispezione e delle conseguenze della mancata ispezione.
N.B. in questo caso l’eventuale spostamento della data per esigenze del responsabile
di impianto dovrà essere obbligatoriamente richiesto e confermato da quest’ultimo
mediante mail o altro mezzo equipollente atto a consentire la conservazione della
prova scritta.

-

nel caso la procedura non vada comunque a buon fine verrà attivata procedura
analoga al rifiuto di ispezione:
o

Comunicazione per PEC all’autorità competente (Comune/Provincia/Regione)
per emissione SANZIONE art. 15 c. 5 D. Lgs. 192/05 e eventuale richiesta
sospensione erogazione fornitura gas metano ex art. 16 D. Lgs. 164/2000;

o

Obbligo di versamento del contributo di ispezione.

In tutti i casi in cui si proceda alla sospensione dell’erogazione della fornitura di gas metano ex
art. 16 D. Lgs. 164/2000, per la riattivazione è prevista l’ispezione con oneri a carico dell’utente.

Tariffe del contributo per le ispezioni
Per gli impianti che risultano oggetto di autodichiarazione la verifica sarà completamente
gratuita mentre, per gli altri, il costo del controllo dipenderà dalla tipologia e dalla potenza
dell’impianto termico, come indicato nell’Allegato III della presente Carta dei Servizi.
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Contenuti dell’ispezione
L’ispettore inviato da Publicontrolli eseguirà le azioni seguenti:
•

Verificare che il manutentore, o il terzo responsabile o il proprietario conduca l’impianto
ed esegua le operazioni di manutenzione secondo le norme vigenti, in particolare
verificare che le modalità di conduzione dell’impianto non abbiano mutato la conformità
dell’impianto stesso alle norme sulla sicurezza dichiarate dall’installatore nella
dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 (ora D.M. 37/08);

•

Verificare l’esistenza presso l’impianto della documentazione obbligatoria a corredo,
compreso il libretto di impianto, nonché la sua corretta compilazione in base a quanto
previsto dal DM 10/02/14;

•

Verificare l’idoneità del locale ove è installata il generatore, la presenza di adeguate
aperture di aerazione e/o ventilazione, l’idoneità dello scarico di evacuazione dei
prodotti della combustione, l’idoneità dell’impianto elettrico relativo al generatore e la
presenza di sistemi di regolazione, sicurezza e contabilizzazione funzionanti e
conformi;

•

Controllare tutti i parametri previsti dal quadro normativo nazionale, regionale e locale,
compresa l’analisi di combustione.

Al termine del controllo l’Ispettore rilascerà un rapporto di verifica con l’annotazione delle
operazioni di controllo e nel caso siano state riscontrate non conformità saranno emanate
delle prescrizioni per l’adeguamento che possono arrivare alla chiusura dell’impianto
qualora si ravvisino pericoli per la salute degli utenti.

Non conformità
Le non conformità riscontrabili negli impianti termici sono numerose ed è delegato
all’esperienza e alla percezione del verificatore, in loco e nel contesto specifico, valutarne
l’effettivo livello di pericolosità.
Se vengono rilevate non conformità non pericolose, vengono attivate procedure per
l’adeguamento:
-

viene prescritta la messa a norma dell’impianto e/o la rimozione delle criticità entro 90
gg ed il successivo invio di comunicazione a Publicontrolli che ne comprovi l’avvenuto
adeguamento;

-

l’eventuale proroga fino ad ulteriori 30 gg, concessa su richiesta del responsabile di
impianto, in relazione alla complessità degli interventi;

-

scaduti i termini concessi, in caso di mancata risposta, sarà necessaria una ulteriore
ispezione a pagamento con successiva comunicazione a Ente Competente (Comune o
Provincia/Regione) per l’emissione di SANZIONE ex art. 15 c. 5 D. Lgs. 192/05 ed
interruzione fornitura ex art. 16 D. Lgs. 164/2000, ove sia presente alimentazione a gas
metano, nel caso in cui il sopralluogo dia sempre esito negativo.
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Se viene rilevato il mancato raggiungimento dei valori minimi di efficienza energetica:
-

viene prescritto adeguamento entro 180 gg e l’invio del rapporto di controllo

-

scaduti i termini concessi, in caso di mancata risposta, sarà necessaria una ulteriore

dell’efficienza energetica che comprovi il rispetto dei limiti;
ispezione a pagamento con successiva comunicazione a Ente Competente (Comune o
Provincia/Regione) per l’emissione di SANZIONE ex art. 15 c. 5 D. Lgs. 192/05 ed
interruzione fornitura ex art. 16 D. Lgs. 164/2000, ove sia presente alimentazione a gas
metano, nel caso in cui il sopralluogo dia sempre esito negativo.

Se viene rilevata situazione di immediato pericolo:
-

l’ispettore prescrive nel rapporto di prova il DIVIETO DI UTILIZZO dell’impianto;

-

comunicazione

per

PEC

a

Comune

competente

territorialmente

(e

p.c.

a

Provincia/Regione e manutentore) per l’emissione di Ordinanza contingibile/richiesta
sospensione dell’erogazione di fornitura combustibile ex art. 16 D. Lgs. 164/2000;
-

il rapporto di prova deve essere inserito in catasto entro le successive 48 h;

-

al momento della riattivazione della fornitura per l’impianto termico sarà necessaria una
ispezione a pagamento per la verifica della rimozione delle difformità riscontrate in
sede di primo sopralluogo;

-

potrà essere programmata ispezione a pagamento su richiesta del Comune.
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Sanzioni previste dal Regolamento Regionale
Nella seguente tabella riepilogativa sono riportate le sanzioni previste secondo gli
specifici riscontri emersi durante l’espletamento del servizio:

A CARICO DEL
RESPONSABILE
DELL'IMPIANTO

FATTISPECIE

SANZIONE AMMINISTRATIVA

MANCATA EFFETTUAZIONE
MANUTENZIONE E CONTROLLI EFF.
ENERGETICA PERIODICI

da 500,00 a 3.000,00 euro ex art.
15 c.5 D. Lgs. 192/05 (art. 7 c. 1
D. Lgs. 192/05)

MANCATA ESECUZIONE DEGLI
ADEGUAMENTI PRESCRITTI A
SEGUITO DELL’ISPEZIONE (per non
conformità non pericolose e/o
mancato raggiungimento dei valori
minimi di efficienza energetica)

da 500,00 a 3.000,00 euro ex
art. 15 c.5 D. Lgs. 192/05 (art. 12
c. 6 D.P.G.R. 25/R 2015)

MANCATA ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E
URGENTE (per situazioni di
immediato pericolo):

ex. art 7 bis del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i.

MANCATA ISPEZIONE PER
NEGLIGENZA O RIFIUTO
MANCATO PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO PREVISTO PER
L’ISPEZIONE
MANCATA REDAZIONE ,
SOTTOSCRIZIONE E RILASCIO
RAPPORTO DI CONTROLLO DA
PARTE DEL MANUTENTORE
MANCATA TRASMISSIONE
RAPPORTO DI CONTROLLO nei
termini e modalità stabilite
OMESSA INDICAZIONE DI
DIFFORMITA’ NEL RAPPORTO DI
CONTROLLO
NON CORRETTA COMPILAZIONE
SCHEDE LIBRETTO IMPIANTO
A CARICO DEL
MANUTENTORE,
PROGETTISTA O
IMPRESA
INSTALLATRICE
(Non conformità
rilevate in sede di
ispezione

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

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)
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 a ruolo
delle somme dovute e
delle spese
aggiuntive sostenute

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

Da 60,00 a 360,00 euro ex art.
23 quinquies c.2 L.R. 39/05
ss.mm
da 1.000,00 a 6.000,00 euro ex
art. 15 c.6 D. Lgs. 192/05 ss.mm
da 1.000,00 a 6.000,00 euro ex
art. 15 c.6 D. Lgs. 192/05 ss.mm
(art. 7 c. 2 D. Lgs.192/05)

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

da 15,00 a 46,00 euro
ex art. 288 c.7 e 8 D. Lgs. 152/06
ss.mm

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

da 1.000,00 a 6.000,00 euro ex
art. 15 c.6 D. Lgs. 192/05 ss.mm
(art. 7 c. 2 D. Lgs.192/05)

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

da 1.000,00 a 6.000,00 euro ex
art. 15 c.6 D. Lgs. 192/05 ss.mm
(art. 7 c. 2 D. Lgs.192/05)

segnalazione a CCIA
per
provvedimenti
disciplinari

Segnalazione a CCIA
e/o a Ordine/albo
professionale per i
conseguenti
provvedimenti
disciplinari

RISCONTRO NON CONFORMITA’
DOVUTE IN MODO PARZIALE O
TOTALE ALL’OPERATO DEL
PROGETTISTA E/O IMPRESA
INSTALLATRICE
MANCATO INVIO DEI DATI DA
IMPRESE DISTRIBUTRICI AI SENSI
ART. 23 TER C.4 LR 39/05

ULTERIORI
PROVVEDIMENTI

da 1.000,00 a 6.000,00 euro ex
art.23 quinquies c.1 LR 39/05
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Ubicazione degli uffici Publicontrolli
PUBLICONTROLLI S.R.L.
VIALE ADUA, 450 - 51100 - PISTOIA
NUMERO VERDE:

800-249249

CENTRALINO:

0573-53391

FAX:

0573-533920

E-MAIL:

info@publicontrolli.it

PEC:

publicontrollisrl@lamiapec.it

SITO INTERNET:

www.publicontrolli.it

Relazioni con il pubblico
Per facilitare il colloquio con l’utenza, Publicontrolli ha istituito un Numero Verde Gratuito: 800249.249
Il numero verde è attivo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì.
Al numero verde si può telefonare per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento, per
denunciare anomalie o errori da parte dei nostri operatori relativi al servizio di Ispezione degli
impianti termici.
Nel caso si fosse ricevuta la lettera per il controllo ispettivo dell’impianto si raccomanda di
contattarci al numero

0573-1930299 per eventualmente modificare data e/o orario

dell’appuntamento, laddove necessario.
Nel caso vi fosse recapitata la lettera per il controllo dell’impianto e non foste titolari di alcun
impianto termico siete pregati cortesemente di comunicarlo tramite fax al numero

0573-

079108 o per e-mail all’indirizzo appuntamenti@publicontrolli.it, al fine di consentirci
la correzione e l’aggiornamento della banca dati.

PUBLICONTROLLI S.R.L. P. IVA 00528540479 - REA 150443 - VIALE ADUA, 450 - 51100 - PISTOIA

17

Qualità del servizio
La Publicontrolli si configura come un organismo esterno come previsto nell’Allegato “C” del
DPR 74/13 e ne possiede tutti i requisiti.
Gli Ispettori sono tutti tecnici qualificati e non eseguono attività professionale legata
all’impiantistica termica.
Al termine di ogni controllo viene rilasciato un verbale firmato dall’Ispettore e dal responsabile
dell’impianto, o suo delegato, sul quale sono presenti anche le prescrizioni se ritenute
necessarie.
I verbali vengono successivamente integrati nel sistema informatico monitorando così lo stato
di messa a norma e le eventuali scadenze degli adeguamenti prescritti.
Il cittadino viene preavvisato del controllo ispettivo tramite lettera. In presenza di particolari
esigenze dell’utente -da comunicare tempestivamente attraverso il numero di telefono
appositamente dedicato si fissa, ove possibile, un diverso appuntamento offrendo quindi la
possibilità di riconcordare la data e l’orario del controllo.

Reclami
Qualora si verifichino dei disservizi, disattenzioni o altre inefficienze che si ritengano imputabili
al nostro personale sia tecnico che amministrativo, l’utente può contattare il numero verde 800249.249 e/o inviare per iscritto il proprio reclamo contenente l’esposizione dei fatti oltre ad
eventuali osservazioni e/o suggerimenti trasmettendolo, a mezzo fax o per e-mail, per tramite
dell’apposito modello qui allegato (Allegato IV).
L’azienda – entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo – provvederà a fornire per iscritto il
proprio riscontro all’utente.

Controllo di gestione
Dal punto di vista tecnico sono state definite le procedure di informatizzazione, di pianificazione
e di controllo degli impianti in ottemperanza alla normativa vigente e alle indicazioni degli enti
locali responsabili.
Periodicamente viene fatta l’analisi dell’andamento delle attività in termini di qualità del servizio,
verso l’utenza finale, dell’efficienza del servizio stesso e della rispondenza con gli obbiettivi
previsti.
In caso di scostamenti dei vari parametri si eseguono delle azioni correttive al fine di ritornare
negli standard di qualità ed efficienza previsti.
In conformità di quanto previsto dal Contratto di Servizio viene altresì predisposta e trasmessa
periodicamente alle autorità competenti la relazione sullo stato di efficienza e manutenzione
degli impianti termici del territorio di competenza con particolare attenzione alle risultanze delle
verifiche effettuate nel precedente periodo di riferimento.
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Rimborsi
Qualora siano state pagate cifre non dovute o comunque sia in caso di errori si può ottenere il
rimborso, avanzandone semplicemente richiesta servendosi dell’apposito modello qui allegato
(Allegato IV) da trasmettere via fax, e-mail o raccomandata a/r presso gli uffici di Publicontrolli
s.r.l., facendo attenzione a compilarlo in ogni sua parte.
Qualora inoltre l’utente ritenga che la prestazione di verifica ispettiva sia stata carente, parziale
o comunque non sia stata correttamente eseguita, dovrà darne comunicazione tempestiva –
entro 10 giorni dalla sua effettuazione - alla Publicontrolli, secondo le modalità indicate nella
sezione Reclami.
L’azienda – se all’esito dell’indagine di riscontro riterrà fondati i rilievi dell’utente - provvederà a
far eseguire gratuitamente una nuova verifica.
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Allegati
ALLEGATO I:
Tipologie dei Rapporti di Efficienza Energetica (R.C.E.E.)

ALLEGATO II:
Tipologie “Bollini”, relativi importi e frequenze di trasmissione delle Autodichiarazioni

ALLEGATO III:
Tariffe e modalità di pagamento delle Ispezioni

ALLEGATO IV:
Modulistica

PUBLICONTROLLI S.R.L. P. IVA 00528540479 - REA 150443 - VIALE ADUA, 450 - 51100 - PISTOIA

20

Allegato I
RCEE tipo 1 (gruppi termici)
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RCEE tipo 2 (gruppi frigo)
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RCEE tipo 3 (scambiatori)
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RCEE tipo 4 (cogeneratori)
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Allegato II
Il versamento relativo all’autocertificazione dell’impianto può essere fatto solo ed
esclusivamente tramite apposito Bollino.
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Allegato III
Il versamento della quota prevista per l’ispezione dell’impianto deve essere effettuato tramite
bollettino postale intestato a Publicontrolli srl (ccp 30282677).
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Allegato IV
Mod. 1 – Comunicazione variazione del responsabile dell’impianto termico
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Mod. 2 – Comunicazione nomina/cessazione terzo responsabile
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Mod. 3 – Comunicazione nomina/cessazione amministratore di condominio
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Mod. 4 – Dichiarazione disattivazione/riattivazione/esonero impianto termico
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Mod. 5 – Comunicazione adeguamento dell’impianto termico
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