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Controllo degli impianti termici: siglata l'intesa
tra rivenditori petroliferi e Publicontrolli

di Ilaria Lumini
PISTOIA - Formare e sensibilizzare il cittadino e le imprese sul corretto uso e manutenzione degli impianti termici: questi
gli obbiettivi principali che hanno portato alla nascita del protocollo di intesa tra il sindacato rivenditori prodotti petroliferi
della Confcommercio e l'ente Publicontrolli proposto al controllo degli impianti sul territorio provinciale.
Lo scopo comune è di garantire ai clienti delle aziende associate e alla cittadinanza una consulenza completa e
competente sul controllo e sulla manutenzione degli impianti. In questo modo il sindacato provinciale si fa promotore di
specifiche campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza le quali avranno come obiettivo un approccio diverso sui temi
della sicurezza e dell'impatto ambientale, ad oggi tema centrale nello svolgimento dei servizi e delle attività delle aziende.
"Il tema della sicurezza -spiega Paolo Chiavacci, presidente del sindacato provinciale Confcommercio- è strettamente
legato al problema della manutenzione degli impianti termici. Il protocollo di intesa con i Publicontrolli è volto a
sensibilizzare la cittadinanza in merito ai controlli degli impianti. Un impianto controllato significa maggior sicurezza in casa
e una minimizzazione del rischio di incidenti o scarichi pericolosi che sono evitabili attraverso controlli periodici e
responsabili eseguiti da parte di personale competente.
Una corretta manutenzione della caldaia consente di risparmiare in modo consistente in termini di consumo combustibile,
diminuendo il livello di inquinamento prodotto e garantendo una diminuzione dei costi che, ad oggi, gravano nelle tasche
dei cittadini e delle imprese."
"Si tratta di un'intesa storicamente molto importante -continua Michele Esposito di Publicontrolli- che ci consente di
lavorare in un'ottica di collaborazione con le aziende petrolifere. Come azienda pubblica lavoriamo per il bene comune e
per soddisfare il cliente e il cittadino. Da settembre organizzeremo convegni formativi sul tema della sicurezza degli impianti
termici che rivolgeremo non solo al personale competente ma anche alla cittadinanza perché sensibilizzare il cittadino
sulla corretta manutenzione della propria caldaia non è solo un nostro dovere ma comporta anche dei grossi benefici alla
persona in termini di sicurezza, risparmio di energia e denaro e rispetto per l'ambiente.
Al fine di evitare incidenti, malfunzionamenti e un eccessivo dispendio energetico ed economico è fondamentale essere a
conoscenza dei controlli periodici da effettuare per legge sull'impianto termico che corrispondono ad una manutenzione
ordinaria o ad un controllo di efficienza del rendimento della caldaia."

