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PUBLICONTROLLI S.R.L. 
 

COMUNICATO STAMPA 

Nell’ambito dei compiti di riordino dell’assetto societario di Publicontrolli s.r.l., affidati 
al nuovo Consiglio di Amministrazione presieduto dall’avvocato Michele Esposito, in 
linea con il programma di mandato dell’attuale amministrazione comunale di Pistoia e 
di concerto con la Provincia quale socio dell’azienda, il nuovo organo di gestione ha 
sviluppato in questo primo periodo di attività una serie di iniziative sia sul piano della 
comunicazione aziendale sia sul piano dei rapporti con gli operatori economici di 
settore.  
 
E’ stato realizzato il nuovo sito web aziendale, on-line a partire dal 07 novembre. Qui si 
potranno trovare informazioni utili sui benefici connessi al controllo e alla 
manutenzione periodica degli impianti termici, riferimenti alla normativa di settore, 
risposte alle problematiche più frequenti, oltre all’elenco dei manutentori a cui gli utenti 
potranno rivolgersi, suddivisi per tipologia dei servizi offerti. Un’area sarà infine 
riservata alle imprese  -che potranno accedervi a mezzo delle proprie credenziali- per 
trasmettere in via telematica a Publicontrolli i rapporti di controllo tecnico, nell’ottica di 
una generale semplificazione dei rapporti tra soggetto pubblico e soggetti privati, 
improntata a criteri di efficienza ed economicità.  
 
Per quanto riguarda i rapporti con le ditte manutentrici, l’azienda ha attivato efficaci 
canali di comunicazione con le principali associazioni di categoria al fine di ribadire 
l’importanza di una vera e propria alleanza strategica tra parte pubblica e parti private, 
in un’ottica tesa a favorire, pur nella distinzione dei ruoli e delle funzioni, massima 
collaborazione reciproca e l’economicità delle tariffe praticate agli utenti, anche in 
considerazione del difficile contesto finanziario che molte famiglie si trovano ad 
affrontare. 
 
A tal proposito si ricorda a tutti i cittadini, nell’imminenza della stagione fredda e 
quindi della riaccensione degli impianti termici, l’importanza di rivolgersi al proprio 
manutentore di fiducia oppure di individuarlo, anche in base alla vicinanza territoriale, 
attraverso la consultazione del sito internet www.publicontrolli.it, per fissare la visita di 
controllo sullo stato di manutenzione del proprio impianto e del relativo rendimento di 
combustione, il cui esito potrà poi essere direttamente autocertificato a Publicontrolli. 
La pulizia e manutenzione periodica della caldaia costituisce adempimento ad un 
preciso obbligo di legge e non rappresenta una spesa improduttiva, bensì un 
investimento in quanto consente di ricavarne benefici immediati e concretamente 
misurabili in termini di riduzione dei consumi energetici, e quindi dei costi in bolletta, 
ed in termini di maggiore sicurezza per se stessi, i propri familiari e i vicini di casa, 
come dimostrano le stesse statistiche pubblicate sul nuovo sito internet aziendale. A ciò 
si aggiunga l’importante contributo in termini di salvaguardia ambientale che ciascun 
cittadino può dare, garantendo la riduzione delle emissioni inquinanti in un momento in 
cui è forte il grido d’allarme degli scienziati di tutto il mondo per la fortissima incidenza 
delle attività umane sul riscaldamento globale del pianeta. 
 
E proprio nell’ottica di sensibilizzazione dei cittadini verso le tematiche ambientali, 
Publicontrolli svilupperà nei prossimi mesi una apposita campagna informativa in tutte 
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le realtà territoriali, ed in modo particolare nei comuni montani, in modo da assicurare a 
tutti i cittadini interessati dall’attività dell’azienda la massima uniformità di trattamento. 
 
L’attuale organo amministrativo è parallelamente impegnato anche nel rafforzamento 
interno dell’organizzazione societaria, finalizzato ad una valorizzazione dell’azienda la 
quale, delegata per Contratto di Servizio all’esercizio di funzioni pubbliche, rappresenta 
un patrimonio di Comune e Provincia.  
Tale valorizzazione costituisce la premessa indispensabile per poter guardare al suo 
superamento in un’ottica tale da consentire agli stessi enti pubblici che l’hanno fondata 
e vi hanno investito, di ricavarne adeguata redditività.  
Le specifiche modalità di questo superamento saranno decise dai soci sulla base di una 
relazione che il Consiglio di Amministrazione formulerà e presenterà in una apposita 
Assemblea. 
  


