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PRIMO PIANO PISTOIA MONTECATINI

Manutenzione delle caldaie
«Controlli per risparmiare»

Accordo fra sindacato rivenditori e Publicontrolli
SOTTOSCRITTO un protocollo d’intesa per la sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese
sul corretto uso e manutenzione
degli impianti termici. Il sindacato Rivenditori prodotti petroliferi
che fa capo a Confcommercio Pistoia ha dato il via ad una collaborazione con Publicontrolli, l’ente
preposto al controllo degli impianti sul territorio provinciale,
allo scopo di garantire ai clienti
delle aziende associate una consulenza completa e competente sul
controllo delle caldaie e dei conseguenti benefici.

PIU’ EFFICIENZA
Verifiche più frequenti
possono migliorare
il rendimento energetico
IN QUESTO modo il sindacato
provinciale si presenta come promotore di campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza, per raggiungere un approccio qualitativamente diverso sui temi della sicurezza e dell’impatto ambientale,
già adesso centrali nello svolgimenti dei servizi e delle attività
delle aziende. «Un impianto controllato — si sottolinea dal sindacato rivenditori prodotti petroliferi e Publicontrolli — significa, infatti, una maggior sicurezza in casa e una minimizzazione del rischio di incidenti o scarichi pericolosi, evitabili attraverso controlli periodici e responsabili eseguiti
da parte di personale competente.
Ci sono altre semplici regole da seguire per essere al passo con le
norme e provare a risparmiare un
po’ sulla bolletta energetica.
Allo stesso tempo, una corretta
manutenzione della caldaia con-

RISCALDAMENTO
Un protocollo fra il sindacato dei rivenditori dei prodotti petroliferi
di Confcommercio e Publicontrolli per consulenze alle imprese

sente di risparmiare in modo consistente in termini di consumo di
combustibile, diminuendo il livello di inquinamento prodotto e garantendo un alleggerimento dei
costi delle bollette che, ad oggi,
gravano nelle tasche di cittadini e
imprese.
È quindi importante, al fine di
evitare incidenti, malfunzionamenti e un eccessivo dispendio
energetico economico, essere a conoscenza dei controlli periodici
da effettuare per legge sull’impianto termico che corrispondono a una manutenzione ordinaria
e a un controllo di efficienza energetica (che verifica il rendimento
della caldaia), da eseguirsi solamente per mano di manutentori

abilitati.
DA PUBLICONTROLLI e dal
sindacato si ricorda ancora che il
responsabile dell’impianto (l’occupante dell’immobile, l’amministratore o un’impresa abilitata delegata dall’occupante o dall’amministratore) è incaricato di gestire
la conduzione, far eseguire la manutenzione e i controlli di legge,
conservare il libretto e i documenti che certificano i controlli effettuati, nonché garantire il rendimento nei limiti consentiti dalla
legge.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del
Sindacato rivenditori prodotti petroliferi- Confcommercio Pistoia
al numero 0573.991554.
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Più informazione ai cittadini
sui controlli degli impianti termici, anche verso coloro che,
non utilizzando il metano, si
servono da aziende private. E’
questo l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato dal sindacato provinciale rivenditori petroliferi di Confcommercio Pistoia
e Publicontrolli srl (l’azienda
che si occupa delle verifiche
sull’efficienza delle caldaie nella provincia pistoiese).
Il sindacato delle aziende di
rifornimento private collaborerà quindi con Publicontrolli. Le
aziende associate al sindacato
di Confcommercio presenteranno ai propri clienti, a partire
dalla campagna invernale di rifornimento, una completa documentazione e consulenza sul
controllo delle caldaie (obbligatorio per legge) e sui benefici
che ne derivano.
«Il territorio provinciale pistoiese conserva un’ampia
gamma di utenti, per esempio
nella parte della montagna pistoiese, (con impianti termici)
serviti da aziende private. In
questo modo il sindacato si fa
promotore di specifiche campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza, e di un approccio diverso sui temi della sicurezza e
dell’impatto ambientale» spiega Marco Baldasseroni di Confcommercio Pistoia.
I controlli da effettuare per

legge su un impianto termico
sono quelli della pulizia periodica e del controllo di efficienza
energetica (compresa la prova
dei fumi). E spetta al responsabile dell’impianto occuparsene
(proprietario o inquilino di un
immobile, amministratore di
un condominio a impianto centralizzato o un’impresa abilitata e delegata da terzi). Questi
controlli devono poi essere eseguiti da manutentori abilitati, e
la documentazione delle verifiche fatte deve essere inoltrata a
Publicontrolli srl. Publicontrolli, e anche le aziende associate a
Confcommercio che si occupano di eseguire i controlli, presenteranno ai clienti e utenti
documenti e comunicazioni a
scopo informativo: riguardo i
controlli da eseguire per legge.
«Un impianto controllato significa una maggiore sicurezza
in casa e una minimizzazione
del rischio di incidenti o scarichi pericolosi. Inoltre, una corretta manutenzione della caldaia consente di risparmiare sui
costi delle bollette e diminuire
il livello di inquinamento».
Un nuovo approccio e un
nuovo «modo di concepire il
rapporto con l’ambiente – spiega Michele Esposito di Publicontrolli – noi come azienda
pubblica e loro come aziende
private lavoriamo per offrire al
cittadino servizi sempre più di
qualità».
Eleonora Ferri
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