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area pianificazione territoriale                                         

direzione  

ufficio ispezione impianti termici 

 

      

RETE CIVICA 

 

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI UNIFAMILIARI DI 

POTENZIALITA’ INFERIORE A 35 kW ai sensi  L. 10/91, D.P.R. 412/93, D.Lgs 192/05 e loro 

successive modifiche. 

 

L’Amministrazione comunale ha inteso continuare il proprio compito di censimento e di ispezione 

degli impianti termici già svolto dall’allora municipalizzata ACEGA trasformata poi nell’attuale 

ACEGAS-APS S.p.A. tramite la società ESATTO S.p.A. alla quale, con decorrenza  01 luglio 2007, 

sono state affidate le attività in argomento. In questo senso il Comune di Trieste ha voluto 

garantire le condizioni di massima semplicità e trasparenza e di riduzione dei costi per i cittadini e 

di agevolare l’utenza nell’affrontare questa problematica coinvolgendo le Associazioni di Categoria 

dei Manutentori (ATAGAS, CNA, CONFARTIGIANATO, URES) per gli adempimenti formali 

mediante la stipula di un apposito protocollo di intesa nel quale vengono definite le modalità e le 

procedure di consegna dei rapporti di controllo tecnico allegato G. (elenco dei manutentori che 

aderiscono all’iniziativa). 

 

L’attività di ACEGAS-APS Spa si è conclusa avvalendosi del disposto dell’art. 12 allegato L comma 

13 del D.Lgs. 192/05 che prevede la possibilità  che le procedure di controllo gia’ avviate  

conservano la loro  validità e possono essere portate a compimento, secondo la normativa 

preesistente, per un biennio a partire dalla data di entrata in vigore della legge (08.10.2005).  

Nel passaggio dell’attività da ACEGAS-APS S.p.A. ad ESATTO S.p.A., e’ stata quindi introdotta una 

disciplina transitoria, prevista all’art. 16 del Regolamento comunale (scarica il Regolamento) per “il 

controllo di efficienza energetica e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici”, 

in base alla quale gli utenti che nel biennio precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 311/06 (2 

febbraio 2007) abbiano presentato i rapporti di controllo tecnico , ex modello H, rimangono in 

vigore le precedenti procedure (trasmissione biennale) fino alla successiva scadenza del controllo 

di efficienza energetica, quindi la trasmissione del rapporto di controllo tecnico, allegato G, 

avverrà con frequenza quadriennale. 

 

Con il nuovo affidamento vengono adeguati i procedimenti alle attuali normative, in particolare per  

quanto concerne l’obbligatorietà della trasmissione dei rapporti di controllo tecnico per impianti 

di potenzialità inferiore a 35 kW allegato G e  la loro frequenza ai soli fini dei controlli di efficienza 

energetica svolti dalla Società ESATTO S.p.A. 
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Sono soggetti alle operazioni di controllo e manutenzione gli impianti termici come definiti 

all’allegato A articolo 2 del D.Lgs. 311/06 gli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione estiva 

ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla 

sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi , comprendenti eventuali sistemi di 

produzione , distribuzione  e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; 

sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono 

considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento 

localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia 

assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli 

apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. 

 

Come previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 311/06 la puntuale definizione sulla manutenzione e 

l’ispezione degli impianti per la climatizzazione estiva, per la preparazione dell’acqua calda per usi 

igienici sanitari verrà definita dai successivi decreti attuativi. 

 

 

NUOVE PROCEDURE PER IMPIANTI DI POTENZIALITA’ INFERIORE 35 kW 

Gli utenti che occupano a qualsiasi titolo di un alloggio (per esempio proprietari, usufruttuari 

comodatari, locatari) nel quale sia installato un impianto di riscaldamento autonomo devono 

avvalersi esclusivamente di ditte autorizzate abilitate ai sensi della L. 46/90 per far eseguire le 

operazioni di controllo e di eventuale manutenzione dell’impianto termico conformemente alle 

istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibile dall’impresa 

installatrice o, qualora, la stessa non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni 

specifiche, quelle elaborate dal fabbricante relative allo specifico modello.  

 

La normativa vigente prevede la trasmissione del rapporto di controllo tecnico allegato G 

contenente i controlli di efficienza energetica, ai soli fini delle ispezioni della Società 

ESATTO,con frequenza quadriennale. 

 

Con l’affidamento alla Società ESATTO S.p.A. viene introdotto un nuovo sistema per la 

trasmissione di detto rapporto mediante l’utilizzo di un bollino verde denominato “calore 

sicuro”  il quale verrà acquistato, unicamente presso la società ESATTO S.p.A piazza Sansovino, 2 

o presso le Associazioni di categoria dei Manutentori dalle imprese abilitate alla manutenzione 

degli impianti termici ai sensi dell’art. 1 lettere c) ed e) della Legge 46/90. In tal senso è stato 

sottoscritto un protocollo d’intesa con le medesime Associazioni al fine di uniformare, coordinare 

e razionalizzare tale procedure e di agevolare gli utenti. Il costo del bollino ammonta ad € 
7,50 (IVA di legge inclusa). 
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Il manutentore all’atto dei controlli di efficienza energetica, provvederà a redigere il rapporto di 

controllo tecnico allegato G in duplice copia,  munito dell’apposito bollino verde, di cui una 

rimarrà all’utente da conservare nel libretto di impianto e l’altra verrà trasmessa alla società 

ESATTO S.p.A . secondo la frequenza sopra indicata. 

  

Si rammenta che tali scadenze di trasmissione del rapporto di controllo tecnico risulta valida solo 

ai fini dei controlli di efficienza energetica che la Società ESATTO Spa deve effettuare ai sensi 

dell’articolo 12 allegato L comma 16, e non esula dalle operazioni di controllo e di eventuale 

manutenzione dell’impianto termico. 

 

Gli impianti per i quali non siano stati trasmessi nei tempi stabiliti i relativi allegati G saranno 

sottoposti in via prioritaria ad ispezione addebitando al soggetto responsabile la tariffa di € 80,00 

(IVA di legge inclusa). 

 

L’amministrazione comunale in collaborazione con l’ATAGAS ha predisposto un pieghevole 

contenente informazioni per gli utenti (scarica il pieghevole). 

 

La Società ESATTO S.p.A. procederà all’accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico 

pervenuti ed effettuerà ispezioni annuali presso gli utenti finali ai fini del riscontro della 

rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti trasmessi, per almeno il 5%  degli 

impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto 

alcun rapporto di controllo tecnico. 

 

L’attività di ispezione è obbligatoria per l’Ente verificatore; l’utente è obbligato a consentire 

l’accesso all’impianto per le necessarie verifiche; ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale  per 

“il controllo di efficienza energetica e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti 

termici” ; l’utente che persista nel rifiuto dell’ispezione, potrà essere diffidato dal Sindaco e in caso 

di ulteriore resistenza, potrà essere anche disposta la sospensione della fornitura del gas. 

 

Si fa presente, inoltre, che l’articolo 15 del citato Regolamento prevede il seguente regime 

sanzionatorio : 

 

a) in caso di omessa esecuzione delle operazioni di controllo e di manutenzione dell’impianto 

termico di cui all’art. 7 del D.Lgs. 311/06, con le modalità e la frequenza di cui al D. Lgs. 192/05 

allegato L, prevista al precedente art. 3 o, nel caso di assunzione di responsabilità da parte del 

terzo di cui al precedente art. 5, verrà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 

500,00 e non superiore a 3.000,00;  

 

b) in caso di mancato adeguamento dell’impianto termico, riscontrato a seguito di ispezione a 

campione di cui al precedente art. 9, verrà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad 

Euro 500,00 e non superiore a 3.000,00;  
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c) in caso di mancato adeguamento dell’impianto termico, riscontrato a seguito di ispezione 

generalizzata di cui al precedente art. 9, verrà applicata una sanzione amministrativa non inferiore 

ad Euro 500,00 e non superiore a 3.000,00;  

 

d) in caso di inottemperanza alla diffida e in tutti i casi in cui, in fase di ispezione, vengano rilevate 

situazioni di grave pericolosità, di cui al precedente art. 9, verrà applicata una sanzione 

amministrativa non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a 3.000,00. 

 

Ogni altra violazione al presente regolamento è sanzionata ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 

267/00 con il pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. 

 

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all’autore dell’illecito è riconosciuta la 

possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con il pagamento in misura ridotta, nei limiti di 

importo sopra evidenziati secondo le modalità previste dall’articolo 16 della Legge 689/81.  

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della  società ESATTO S.p.A. all’indirizzo 

www. Esattospa.it  ed è attivo il numero verde 800-800-880. 

 

Il controllo regolare degli impianti termici garantisce tre aspetti fondamentali che sono: il 

risparmio nei consumi di combustibile, la riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera e la 

sicurezza per l’utente. 

 

                       

             

     

 

 

 

 


