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INFORMATIVA PER IL CITTADINO SULLA NUOVA
NORMATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Con il D.G.R. n. 961 del 28 luglio 2014, la regione Umbria ha approvato le disposizioni regionali
per la gestione degli impianti termici che disciplinano la MANUTENZIONE, il CONTROLLO e
l’ISPEZIONE degli impianti termici invernali ed estivi e l’adeguamento del nuovo bollino in occasione del
controllo dell’efficienza energetica dell’impianto termico.(CALDAIE E CONDIZIONATORI)
I principali punti del D.G.R. sono:
1° Ogni 4 (quattro) anni viene effettuato il controllo dell’efficienza energetica per gli impianti con potenza
tra 10 e 100 kW, alimentato a gas metano o GPL.
2° Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto, devono essere effettuate con la
periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa
installatrice. Le ditte che eseguono i controlli devono essere abilitate ai sensi del decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n. 37.
3° Il costo del bollino sale a 15,00 euro (iva compresa).
4° I manutentori dovranno inviare solo in modalità telematica, i rapporti di controllo all’Autorità
competente.
I criteri generali dell'attività di controllo sono definiti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74. In attuazione a quanto previsto dal DPR 74/2013 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il
libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza
energetica.
I nuovi modelli per i rapporti di controllo e per il libretto di impianto dovranno essere utilizzati a partire dal
15 ottobre 2014 in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata con il
responsabile dell'impianto.

Ulteriori informazioni:
a) http://www.regione.umbria.it/documents/18/1242856/Allegato+A.pdf
b) D.P.R. 16/04/2013 n. 74
c) D.G.R. n.961 del 28/07/2014
d) Modulo richiesta bollino
e) D.G.C. n. 75 dello 01/10/2014
f) Nuovi modelli libretto impianti e rapporti.
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