Settore Energia e Ambiente
Via Del Pomerio Pal. ex Impregilo
Tel. 0824 772111 Fax 0824 772837

ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI
Ai sensi della Legge 10/91 art. 31 comma 3 - D.lgs 192/2005 e smi

AVVISO DI PROROGA DELLA SCADENZA ANNUALITA’ 2012

E
TERMINI DI SCADENZA PER LE ANNUALITA’ DAL 2013 IN AVANTI
IL SINDACO DELLA CITTÀ DI BENEVENTO

RENDE NOTO che, in relazione agli adempimenti obbligatori di cui alla Legge n.10/91, art.31, comma 3, e del D. Lgs n.192/2005 e ss. mm. e ii. allegati
F e G (cosiddetto “Bollino Verde” - ispezione Impianti Termici), la cui scadenza per l’annualità 2012 era precedentemente stabilita al 30 giugno 2013, la Giunta
Comunale, mediante apposita Delibera GC n. 81 del 1 luglio 2013, ha disposto la proroga della predetta scadenza con nuovo termine al 31 dicembre 2013, con
termine di scadenza per la consegna all’apposito sportello comunale, della documentazione di riferimento, stabilito al 31 gennaio 2014.
Con il medesimo atto GC sopra richiamato, è stato anche disposto che il termine di scadenza relativo alla esecuzione della autocertificazione per l’annualità 2013
degli impianti termici cittadini di che trattasi, è il 31 dicembre 2013, con termine di scadenza per la consegna all’apposito sportello comunale, della documentazione
di riferimento, stabilito al 31 gennaio 2014.
Inoltre, è stato anche disposto che :
per le annualità successive al 2013, il termine di scadenza relativo alla esecuzione della autocertificazione impianti termici in conformità del disposto di cui
all’art. 31 c. 3 L. 10/91 e D.lgs 192/2005 e smi allegati F e G, è stabilito al 31 dicembre di ogni anno, così come il termine di scadenza per la consegna
all’apposito sportello comunale, della documentazione di riferimento, è stabilito al 31 gennaio dell’anno successivo;
le modalità esecutive, le discipline e le tariffe per la effettuazione delle dette autocertificazioni degli impianti termici per la annualità 2012 e per le successive,
sono le medesime come già definite mediante le delibere GC n. 289 del 17-11-2009 e GC n. 17 del 20-01-2012.

RICORDA E RIBADISCE CHE
-

-

-

-

l’AUTOCERTIFICAZIONE degli impianti termici ha validità pari alla frequenza di manutenzione dell’impianto posta dalla legge, pertanto dovrà essere
effettuata con tale periodicità (dopo la manutenzione dell’impianto) dai responsabili dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico (proprietari,
occupanti a qualsiasi titolo dell’immobile, Terzi Responsabili, Amministratori);
per effettuare l’AUTOCERTIFICAZIONE l’utente deve incaricare un manutentore abilitato ai sensi del D.M. n. 37/2008 art. 1, comma 2, lettera C e lettera E,
regolarmente iscritto alla camera di commercio, anche avvalendosi dell’elenco dei manutentori che aderiranno al Protocollo di Intesa siglato dalla Città di
Benevento e le Associazioni di Categoria e dei Consumatori, che sarà pubblicato sul sito internet della Città di Benevento; il manutentore dovrà effettuare le
verifiche analitiche di legge sull’impianto termico entro i termini come stabiliti;
in ossequio a quanto stabilito nel Disciplinare Comunale, il manutentore incaricato dovrà provvedere a pagare e ritirare, presso l’apposito Sportello Comunale
ubicato al piano terra dell’edificio ex Impregilo alla Via Del Pomerio, la modulistica di legge (allegati F e G al D.lgs 192/2005 e smi) come predisposta da parte
della Amministrazione, a redigere il Rapporto di Controllo Tecnico dell’impianto, ed infine a riconsegnare i moduli di AUTOCERTIFICAZIONE in parola,
debitamente compilati, allo Sportello dell’Ufficio Impianti Termici del Comune di Benevento entro i termini stabiliti;
l’utente sarà tenuto a corrispondere al manutentore il corrispettivo della prestazione svolta oltre alla somma corrispondente alle tariffe per l’Autocertificazione
fissate dal Comune.
TARIFFE AUTOCERTIFICAZIONE
Potenza impianto
Tariffa autocertificazione
P<35 kW Fr*=1
P<35 kW Fr=2
P<35 kW Fr=4
35 kW <P<= 58 kW

€
€
€
€

7,50
12,00
20,00
15,00

58 kW<P<=116 kW
116 kW<P<=350 kW

€
€

25,00
35,00

P>350 kW
€
50,00
Fr= frequenza di manutenzione espressa in anni

Per maggiori informazioni :
CITTÀ DI BENEVENTO - Settore Energia e Ambiente - Ufficio Impianti Termici
Via Del Pomerio, edificio ex Impregilo - Telefono / Fax 0824 772407 / 772837
Telefono & Fax Sportello 0824 772843 - e-mail: impiantitermici@comunebn.it
Orario apertura al pubblico Sportello : lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Benevento, li 24 luglio 2013.
Il Sindaco
ing. Fausto Pepe

