
  

 

 

 
DIPARTIMENTO 5 – UFFICIO IMPIANTI TERMICI E VARI 

 

ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI  
AVVISO PUBBLICO QUADRIENNIO (ottobre 2015 - settembre 2019) 

 

PREMESSO 
Che la normativa vigente (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., DPR 74/2013, L.R. 39/2005) affida ai Comuni con più di 40.000 abitanti la funzione di controllo sugli impianti termici e 

definisce i parametri in base ai quali gli impianti sono conformi alle norme per il contenimento dei consumi di energia. 
 

PRESO ATTO 
Che con disposizione dirigenziale n°6228 del 07/09/2015, è stato deciso per il quadriennio 2015/2019 che le ispezioni sugli impianti termici si intendono effettuate, qualora sia 

pervenuta nelle modalità richieste, l’autocertificazione come previsto dal Regolamento Regionale di DPGR n.25/R del 3/3/2015 di attuazione dell’art. 23 sexies della L.R. 

39/2005.   

SI INVITANO 

i manutentori degli impianti termici 
 

A TRASMETTERE 
l’autocertificazione prevista dal Regolamento Regionale DPGR n.25/R del 3/3/2015 con le modalità di seguito specificate. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 
- TEMPISTICA: l’autocertificazione può essere trasmessa a partire dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016 (farà fede la data di consegna o il timbro postale in caso di 
spedizione tramite raccomandata A/R). Tale termine ultimo di consegna è improrogabile. 

- COSTI: per ogni autocertificazione dovrà essere versato (a partire dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016 compresi) un importo secondo la tipologia e la potenza 

dell’impianto termico: 

� Impianti con generatore di calore a fiamma: 

� Potenza nominale utile superiore a 10 kW, fino a 35 kW: € 10,00 (dieci/00) 

� Potenza nominale utile superiore a 35 kW, fino a 100 kW: € 13,00 (tredici/00) 

� Potenza nominale utile superiore a 100 kW, fino a 350 kW: € 50,00 (cinquanta/00) 

� Potenza nominale utile superiore a 350 kW: € 70,00 (settanta/00) 
� Impianti con macchine frigorifere o pompe di calore: 

� Potenza nominale utile superiore a 12 kW, fino a 100 kW: € 13,00 (tredici/00) 

� Potenza nominale utile superiore a 100 kW: € 20,00 (venti/00) 

� Impianti cogenerativi: 

� Potenza nominale utile fino a 100 kW: € 16,00 (sedici/00) 

� Potenza nominale utile superiore a 100 kW, fino a 350 kW: € 21,00 (ventuno/00) 

� Potenza nominale utile superiore a 350 kW: € 30,00 (trenta/00). 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario cod. IBAN IT63X503413917000000000096 con la causale "Autocertificazione Impianto Termico", o presso la 
Tesoreria del Comune di Livorno al piano terreno del palazzo vecchio. 

- MODALITA’ DI RITIRO DEL BOLLINO: una volta effettuato il versamento di cui sopra, il manutentore dell’impianto dovrà ritirare il bollino adesivo che dovrà essere 

compilato ed applicato sulla caldaia e sulla modulistica.  

Tale bollino potrà essere ritirato SOLO previa presentazione dell’originale della ricevuta di versamento, presso la sede dell’EALP, Via Pieroni 27, Livorno. 

- MODULISTICA: l’autocertificazione è costituita dalla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, di seguito RCEE (ultimo redatto dal manutentore) seguendo i 

modelli di cui al DM 10/02/14, a seconda della tipologia e della potenzialità dell’impianto, con timbro, firma e con connessa assunzione di responsabilità da parte del tecnico. Su 

tale modulo dovrà essere applicato il bollino adesivo di cui sopra, con riportato il n.impianto. L’autocertificazione sarà considerata nulla, e l’impianto sarà assoggettabile a 
ispezione con onere a totale carico dell’utente, nel caso in cui venga consegnato o spedito solo il rapporto di controllo, senza l’apposizione del bollino.  

- MODALITA’ DI CONSEGNA: l’autocertificazione dovrà essere consegnata in originale ad EALP (Via Pieroni 27, 57123 Livorno, orari di apertura al pubblico: martedì e 

giovedì 09.00 – 13.00 e 15.00 – 17.30, tel. 0586/200007), oppure spedita tramite raccomandata A/R ad EALP. 

Le autocertificazioni che perverranno oltre il 30 settembre 2016, anche se il bollino è stato ritirato prima di tale scadenza, saranno considerate nulle e l’impianto sarà 

assoggettabile a ispezione con onere a totale carico dell’utente.  

SI INFORMA 
� che verranno effettuati gli accertamenti documentali dei RCEE pervenuti, come previsto dall’art. 11 c. 2 del Regolamento Regionale di attuazione dell’art. 23 sexies 

della L.R. 39/2005; 

� che verranno effettuate ispezioni a campione, senza alcun onere per gli utenti, sulle autocertificazioni pervenute nei termini suddetti, con le tempistiche indicate all’art. 

11 c. 6 e 7 del Regolamento Regionale di attuazione dell’art. 23 sexies della L.R. 39/2005; 

� che verranno effettuate ispezioni con onere a carico dell’utente, in base a quanto previsto dall’art. 11 c. 5 del Regolamento Regionale di attuazione dell’art. 23 sexies 

della L.R. 39/2005, in particolare per gli impianti dei quali non è stata presentata l’autocertificazione nei termini previsti; 
� che saranno applicate le sanzioni amministrative così come previsto dall’Art.15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i e dal  Regolamento Regionale DPGR n. 25/R del 

3/3/2015;  

� che le autocertificazioni saranno soggette alla tutela dei dati personali (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196); 

� che le eventuali variazioni saranno rese note mediante altri avvisi pubblici e ulteriori forme di pubblicità. 
  

 TRASMISSIONE DELL’AUTOCERTICICAZIONE DOPO IL 30 SETTEMBRE 2016  
Successivamente al primo invio dell’autodichiarazione, che deve avvenire tra il 01/10/15 e il 30/09/16, la procedura diventerà aperta e le autodichiarazioni dovranno essere 

trasmesse automaticamente in base alle tempistiche di cui all’allegato A del Regolamento Regionale DPGR n. 25/R del 3/3/2015; la data dell’autodichiarazione corrisponde alla 

data di compilazione del RCEE; il manutentore dovrà trasmettere l’autodichiarazione entro 30 giorni dalla data della compilazione, così come previsto dall’art. 10 c. 9 del 

Regolamento Regionale. 

S riportano le tempistiche di trasmissione (da seguire dal 01/10/16): 
� entro 12 mesi, ogni anno dal 1° ottobre al 30 settembre, fino al 2019 

� impianti a combustibile liquido o solido di potenza utile superiore a 100 kW. 

� dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018:  

� impianti a metano o gpl di potenza utile tra 10 e 100 kW in esercizio da più di 8 anni o installati in “locale adibito alla permanenza delle persone” (art. 2 comma 

2 Regolamento Regionale); 

� impianti a metano o gpl di potenza utile superiore a 100 kW; 

� impianti a combustibile liquido o solido di potenza utile tra 10 e 100 kW; 

� macchine frigorifere/pompe di calore di potenza utile superiore a 100 kW. 

� a partire dal 2020, insieme agli impianti indicati ai punti precedenti: 
� impianti a metano o gpl di potenza utile tra 10 e 100 kW in esercizio da meno di 8 anni e installati all’esterno di “locale adibito alla permanenza delle persone”; 

� macchine frigorifere/pompe di calore di potenza utile tra 12 e 100 kW. 
                  

Il Responsabile U.O. Manutenzione Arch. Riccardo Maurri 


