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Citta Metropolitana di Bari 
Servizio Edllizia, Impianti Termici, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente 


Sezione Impianti Termici 

Via Postiglione n.26 - 70126 Bari 


impiantitermici.provincia.bari@Pec.rupar.puglia.it 

http://www.cittametropolltana.ba.it 


II DIRIGENTE 


Visto I 'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 7412013 
Vista l'Ordinanza del 0110412014 approvata con D.D. n. 2397 del 3110312014 
Visto I 'art. 15 dell 'allegato A) della D. G.R. n.1399 del 0210812018 
Vista la D. D. n. del 

AVVISA 

- che la manutenzione periodica degli impianti termici, eseguita da operatori esperti ed in possesso 
dei requisiti richiesti dagli art. 3 e 4 del D.M. 37108, eobbligatoria per legge e consente di ridurre 
i rischi di incidenti, diminuire i consumi e i costi di esercizio, contenere l'inquinamento e tutelare 
I 'ambiente; 

- che tutti i Responsabili di impianto termico, destinato ai servizi di climatizzazione in vern ale di 
potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica 
utile nominale maggiore di 12 kW, con 0 senza produzione di acqua calda sanitaria. devono 
provvedere alia manutenzione del proprio impianto secondo quanta disposto dai commi 1,2,3 e 4 
dell'art. 7 D.P.R. n. 74 del 16/0412013 per il tramite di un operatore del settore. Quest'ultimo 
dovra sistematicamente inoltrare on line al Servizio Implanti Termici, in linea aile indicazioni 
della stesso Decreto ed entro 60 (sessanta) giorni dalla loro compilazione, i Rapporti di Controllo 
di EjJicienza Energetica in corso di validita, redatti nei termini stabiliti dall 'art. 7 e 8 del D.P.R. n. 
7412013, comprensivi di verifica del rendimento di combustione ed i cui valori devono risultare 
non inferiori a quelli limiti riportatt nello stesso Decreto Presidenziale. 

I Rapporti di Controllo di EjJicienza Energetica, R. C.E.E., dovranno essere corredati da apposito 
bollino if cui numero erilasciato a mezzo del sistema informatizzato Catasto Impianti Termici della 
Citta Metropolitana di Bari al manutentorelistallatore, con spesa a carico del Responsabile 
d'impianto. secondo i seguenti importi rappresentati per potenza di impianto: 
1. potenza nominale alfoeolare inferiore a 35 kW: € 20,00=; 
2. potenza superiore 0 uguale a 35 kW e inferiore a 116 kW: € 35,00=; 
3. potenza nominale superiore 0 uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW: € 90,00=; 
4. potenza nominate superiore 0 uguale a 350 kW: € 120, 00=; 
5. per generatori di ealore addizionali ollre iT primo: € 20, 00=; 

SI A VVISA INOLTRE 

- che fa Cilia Metropolitana di Bari, sta provvedendo all 'accer/amenlo ed aile ispezioni degli 
impianti termici sui terri/orio di competenza, in conformita all 'art. 8 e 9 del D.P.R. n. 7412013 

- che i responsabili i cui implanti, sottoposti ad accertamento, risultassero non conformi alia 
normativa vigente, saranno formalmente invitati al ripristino delle condizioni di legge, entro i 
termini indicati nel verbale d'lspezione; trascorsi dettl termini incorreranno nelle sanzioni 
previste dall'art. 15 comma 5 del D.Lgs 192105 

ad interim 
lng. Mauri io ONT ALTO 

Firma autografa sostituila a mezzo stampa, ai sensi e per gli efJetti dell 'an 3 com a dttf·LgS.39//993 
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