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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA
Settore Territorio e Urbanistica
Ufficio Energia

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONTROLLO,
MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

AVVISO
LA PROVINCIA DELL’AQUILA
Ricorda ai cittadini che la Regione Abruzzo, con Decreto del Presidente n. 2 del
31/07/2020, ha approvato il Regolamento Regionale di attuazione della Legge
Regionale 18/2015 recante “Disposizioni regionali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici” che
modifica parzialmente la Legge Regionale 17/2007.
In virtù delle norme citate ogni impianto termico installato sul territorio
regionale deve effettuare la manutenzione periodica e i controlli di efficienza
energetica.
Le autorità competenti effettuano controlli per accertare il corretto esercizio degli
impianti termici, provvedendo, se del caso all’applicazione delle sanzioni previste a
carico dei cittadini/utenti inadempienti.
La Provincia dell’Aquila è autorità competente per tutti i comuni della provincia con
eccezione dei comuni di Avezzano e L’Aquila.
Allo scopo la Provincia consente ai cittadini di effettuare la certificazione
dell’impianto termico, per mezzo del manutentore di fiducia: il cittadino che
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effettua la certificazione non incorre in sanzioni o in oneri aggiuntivi derivanti
dall’ispezione a pagamento dell’impianto, come previsto dalle norme vigenti.

Per effettuare la CERTIFICAZIONE l’utente deve incaricare un manutentore

Copia informatica - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA - arrivo - Prot. 6010/1 del 01/10/2021 - titolo XIV

abilitato ai sensi del DM 37/2008 (art. 1, comma 1, lettera C e lettera E) e
regolarmente iscritto alla camera di commercio.
Il manutentore, provvede a redigere il Rapporto di controllo di efficienza
energetica, ad apporre il "bollino verde" sulla certificazione ed a trasmettere
telematicamente i dati alla Provincia entro il mese successivo al controllo.

Il cittadino/utente sarà tenuto a corrispondere al manutentore il corrispettivo della
prestazione svolta oltre alla somma corrispondente alle tariffe dell'autocertificazione
fissate dalla Provincia (Tariffa del Bollino verde).
Le tariffe per effettuare la CERTIFICAZIONE degli impianti termici sono quelle di
seguito riportate:

A
B
C
D
E
F

Tipologia d’impianto

Validità della
certificazione (anni)

Tariffa certificazioni
(Bollino verde) a carico
dell’utente

5 ≤ Pn < 35 (¹)
Pn < 35 (²)
35 ≤ Pn < 60 (²)
60 ≤ Pn < 116 (²)
116 ≤ Pn < 350 (²)
Pn ≥ 350 (²)

4
2
1
1
1
1

€ 12,00
€ 12,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00

(¹) apparecchi assimilati ad impianti termici
(²) impianti termici

(1) Gli impianti assimilati sono gli apparecchi fissi, quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento
localizzato ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

In caso di mancata effettuazione della CERTIFICAZIONE nei termini sopraindicati,
sarà effettuata l’ispezione dell’impianto con onere a carico dell’utente,
secondo le tariffe approvate dalla Provincia e riportate di seguito, oltre ad
eventuali sanzioni, applicate dall’Ente e stabilite dal Regolamento Regionale,
da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 qualora venga accertato
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che l’impianto non sia sottoposto alla manutenzione con la corretta
periodicità.
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Tipologia d’impianto
A
B
C
D
E
F

5 ≤ Pn < 35 (¹)
Pn < 35 (²)
35 ≤ Pn < 60 (²)
60 ≤ Pn < 116 (²)
116 ≤ Pn < 350 (²)
Pn ≥ 350 (²)
(¹) apparecchi assimilati ad impianti termici
(²) impianti termici

Periodicità

Tariffa Ispezioni di impianti non certificati

4
2
1
1
1
1

€ 60,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 250,00

L’Aquila, 30/09/2021

IL DIRIGENTE SETTORE
(ing. Nicolino D’Amico)
NICOLINO
D'AMICO
ING. CIVILE
EDILE
30.09.2021
10:27:39
GMT+01:00
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