AVVISO AI MANUTENTORI DI IMPIANTI TERMICI
APPLICAZIONE DELLE NORME STABILITE DAL

D.P.R. 74/2013

CON LE MODIFICHE DELLE

COMPETENZE REGIONALI E COMUNALI RIGUARDO I “CRITERI GENERALI IN MATERIA DI
ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE
DELL’ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI” E NUOVA MODULISTICA APPROVATA CON

D.M.

10.02.2014 IN VIGORE DAL PROSSIMO 15 OTTOBRE
Manutenzione caldaie. Il prossimo 13 ottobre si svolgerà un incontro in
Comune, aperto a tutti i manutentori di impianti termici ed alle Associazioni di
categoria che operano nel Comune di Albano Laziale.
L’incontro verterà sulle nuove norme di
cui al D.P.R. 74/2013 e sulla nuova
modulistica
approvata
con
D.M.
10.02.2014 e sarà un utile confronto tra
l’Ufficio
Politiche
Energetiche,
i
manutentori ed istallatori di impianti
termici e le Associazioni di categoria, per
verificare le varie procedure obbligatorie
da seguirsi per il controllo delle caldaie,
per rispettare i requisiti di sicurezza e
limitare l'inquinamento, per la trasmissione del rapporto di controllo tecnico e
per la corresponsione del contributo per l’Ente Locale (Bollino Verde) come
stabilite dal Regolamento comunale degli impianti (approvato il 08.11.2013)
adeguate al nuovo impianto normativo.
L’incontro si terrà lunedì 13 ottobre 2014, dalle ore 15,30 alle ore 17,30,
presso la sala Consiliare in Piazza della Costituente 1, al quale parteciperà
l’assessore all’ambiente Ing. Claudio Fiorani ed il responsabile dell’Ufficio
Politiche Energetiche Geom. Maurizio Buonavita, i quali saranno a disposizione
per illustrare le modifiche che le nuove norme nazionali hanno apportato al
vigente regolamento approvato il 08.11.2013, per discutere ed eventualmente
chiarire eventuali dubbi, nonché per fornire indicazioni utili agli operatori
interessati.
All’incontro sono invitate tutte le ditte specializzate abilitate allo svolgimento
della manutenzione ed alla certificazione delle caldaie ed i rappresentanti delle
Associazioni di categoria.
Si ricorda infine, che prosegue la distribuzione ai manutentori dei “bollini verdi”
presso lo SPORTELLO ENERGIA, sito in Via San Filippo Neri n.3, Tel. 0693268033, esclusivamente nelle giornate di Lunedì e Giovedì dalle ore
11.00 alle ore 13.00, previa compilazione del relativo Modello “L RICHIESTA ACQUISTO BOLLINI” con allegata la ricevuta di pagamento del
relativo contributo all’Ente Locale.
Per ulteriori informazioni e per la modulistica consultare il sito
http://www.comune.albanolaziale.rm.it/Politiche_energetiche.php

