
DISCIPLINA TRANSITORIA

Ai sensi dell’art. 12 allegato L comma 20 del D. Lgs. 311/06 
le attività di accertamento ed ispezione avviate dal Comu-
ne ai sensi dell’art. 31, comma 3 della Legge 10/91, prima 
della data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 (8 ottobre 
2005), conservano la loro validità e possono essere por-
tate a compimento secondo la normativa preesistente a 
partire dalla predetta data di entrata in vigore. 

Per gli utenti che nel biennio precedente all’entrata in 
vigore del D.Lgs. 311/06 (2 febbraio 2007) abbiano pre-
sentato i rapporti di controllo tecnico (ex modello H) 
per gli impianti di potenza termica inferiore a 35 kW, ri-
mangono in vigore le precedenti procedure (trasmissione 
con cadenza biennale) fino alla successiva scadenza del 
controllo di efficienza energetica, quindi la trasmissione 
dei rapporti di controllo tecnico (Allegato G) avverrà con 
scadenza quadriennale.

ISPEZIONI DELL’ENTE LOCALE

La Società ESATTO provvederà ad eseguire ispezioni an-
nue sul 5% degli impianti presenti sul territorio a partire 
da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di 
controllo tecnico.

Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali, la 
Società ESATTO darà la precedenza ai casi in cui si evi-
denzino situazioni di non conformità alle norme vigenti o 
di maggior criticità dell’impianto già evidenziate dal manu-
tentore sull’Allegato G, ed in ogni caso porrà particolare 
attenzione per gli impianti più vecchi.

Gli impianti per i quali non siano stati trasmessi alla 
società ESATTO nei tempi stabiliti i relativi Allegati G 
muniti dell’apposito bollino verde “calore sicuro”, sa-
ranno sottoposti in via prioritaria ad una ispezione di 
efficienza energetica addebitando al soggetto respon-
sabile la tariffa di € 80,00.   

Detto intervento, non sostituirà in alcun modo la ma-
nutenzione periodica e la verifica del rendimento di com-
bustione che il responsabile dell’impianto dovrà far ese-
guire al proprio manutentore di fiducia.

SANZIONI

La vigente normativa ed il Regolamento comunale prevedo-
no l’applicazione di sanzioni amministrative non inferiori 
a € 500,00 e non superiore a € 3.000,00 in caso di 
omessa esecuzione delle operazioni di controllo e di 
manutenzione dell’impianto termico ed in caso di manca-
to adeguamento dell’impianto termico, riscontrato a se-
guito di ispezione a campione. 

INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il 
sito della Società ESATTO www.esattospa.it oppure 
contattare il
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Ai cittadini, 

L’energia è un bene prezioso…

Nel corso degli ultimi 40 anni il consumo di energia nel 
mondo è quadruplicato, ed il risparmio energetico è oggi 
più che mai una necessità, considerando che una parte im-
portante di tutta l’energia prodotta fi nisce nelle nostre case, 
dove viene adoperata per riscaldare gli ambienti e l’acqua 
per usi sanitari.

A tutela del consumatore, sono state riviste e perfezionate 
le vecchie normative e sono state emanate disposizioni che 
regolamentano la progettazione, l’esecuzione e la manuten-
zione degli impianti termici al fi ne di contenere al massimo 
i consumi. 

A questo proposito, gli Enti pubblici devono farsi parte at-
tiva affi nché le ispezioni degli impianti termici garantiscano 
tre aspetti fondamentali, quali il risparmio energetico, la ri-
duzione delle emissioni inquinanti per l’atmosfera e la 
sicurezza degli utenti. 

Il Comune di Trieste ha inteso continuare il proprio compi-
to di censimento e di ispezione degli impianti termici svolto 
fi nora dall’ACEGAS-APS, tramite la società ESATTO S.p.A., 
garantendo le condizioni di massima semplicità, trasparenza 
e di riduzione dei costi per i cittadini nell’affrontare questa 
procedura.

In questo percorso, sono state coinvolte le Associazioni di 
Categoria dei Manutentori (ATAGAS, CNA, CONFARTI-
GIANATO e URES) per gli adempimenti formali, mediante 
la stipula di un apposito protocollo di intesa.

L’Amministrazione comunale, inoltre, ha voluto dotarsi di 
un “Regolamento per l’esecuzione del controllo di effi cien-
za energetica e dello stato di esercizio e manutenzione degli 
impianti termici” che defi nisca in modo chiaro gli obblighi 
dei cittadini, dei manutentori e del soggetto preposto alle 
ispezioni. 

Tale strumento è disponibile sul sito web del Comune 
www.retecivica.trieste.it e presso le sedi dei Consigli Cir-
coscrizionali

 L’ASSESSORE

 Maurizio Bucci

CONTROLLO E MANUTENZIONE DI UN 
IMPIANTO TERMICO 

La legislazione vigente assoggetta ai controlli obbligatori 
e alla manutenzione tutti gli impianti termici destinati alla 
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di 
acqua per usi igienici e sanitari di potenza superiore a 4 kW 
alimentati a gas, gasolio, olio combustibile o combustibile 
solido. Non sono considerati impianti termici apparecchi 
quali:

> stufe > caminetti > apparecchi per il riscaldamento localizza-
to ad energia radiante > scaldacqua unifamiliari

Gli scaldacqua unifamiliari, se fi ssi, sono tuttavia assimilati 
agli impianti termici quando la somma delle potenze degli 
apparecchi presenti nella singola unità immobiliare è mag-
giore o uguale a 15 kW.

CHI E’ IL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E 
DELLA MANUTENZIONE?

Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione è sem-
pre in via esclusiva l’occupante dell’alloggio, qualsiasi 
titolo esso rivesta (per esempio proprietario, usufruttuario, 
comodatario, locatario).

RESPONSABILITA’ DELL’OCCUPANTE

L’occupante dell’alloggio mantiene la responsabilità del ri-
spetto del periodo di accensione degli impianti e del man-
tenimento delle temperature nei singoli alloggi entro i limiti 
fi ssati (20 gradi centigradi con 2 gradi di tolleranza).

Esso, inoltre, per gli impianti termici di potenza inferiore a 
35 kW (tipicamente la caldaia unifamiliare) dovrà incaricare 
un tecnico abilitato ai sensi della Legge 46/90, che eseguirà 
conformemente alle istruzioni tecniche rese disponibili dal-
l’impresa installatrice o dal fabbricante dell’apparecchio, la 
manutenzione ordinaria della caldaia e l’analisi dei prodotti 
della combustione, secondo la tempistica e con le modalità 
indicate nelle istruzioni stesse.

RESPONSABILITA’ DEL MANUTENTORE

Il manutentore, una volta effettuata la manutenzione ordi-
naria del generatore di calore, aggiornerà il Libretto di im-
pianto e rilascerà obbligatoriamente un rapporto di con-
trollo tecnico, così come disposto dall’Allegato G del 
D.Lgs. 311/06, documentando così l’avvenuta manutenzione 
periodica dell’impianto termico.

In tale rapporto il manutentore dichiarerà esplicitamente 
se l’impianto può continuare a funzionare in sicurezza.

COSA DEVONO FARE I SOGGETTI 
RESPONSABILI ?

La normativa vigente prevede, ai fi ni del controllo del-
l’effi cienza energetica degli impianti, la trasmissione 
dei rapporti di controllo tecnico (Allegato G) contenente 
i parametri della combustione all’Ente preposto alle ispe-
zioni (ESATTO).

L’invio di tale rapporto dovrà avvenire, per gli impianti 
termici di potenzialità inferiore a 35 kW, ogni 4 anni.

Al fi ne di limitare i disagi per gli utenti, il Comune ha reso 
obbligatoria tale trasmissione esclusivamente tramite i 
manutentori degli impianti stessi. 

L’Amministrazione comunale con la Società ESATTO e 
con le Associazioni di categoria dei Manutentori (ATAGAS, 
CNA, CONFARTIGIANATO e URES), ha sottoscritto un 
protocollo di intesa dove vengono evidenziate le modalità 
di consegna degli Allegati G che dovranno essere muniti 
di un apposito bollino verde “calore sicuro”. 

COS’E’ IL BOLLINO VERDE
“CALORE SICURO”?

Il bollino verde “calore sicuro” verrà apposto sul rappor-
to di controllo tecnico a cura del manutentore.

Il bollino verde attesterà l’avvenuta verifi ca energetica ed 
il pagamento degli oneri 
dovuti, e potrà venir ac-
quistato presso gli appo-
siti sportelli della Socie-
tà ESATTO o presso le 
Associazioni di Cate-
goria, esclusivamen-
te dai manutentori 
abilitati. 

Il costo del bollino 
ammonta, per gli im-
pianti con potenza 
inferiore a 35 kW a 
€ 7,50

dovuti, e potrà venir ac-
quistato presso gli appo-
siti sportelli della Socie-
tà ESATTO o presso le 
Associazioni di Cate-

esclusivamen-


