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CITTA METROPOLITANA DI MESSINA 

VI DIREZIONE AMBIENTE 
SERVIZIO QUALITA 'ARIA IMPIANTI TERMICI ED EDUCAZlONE AMBIENTALE 

UFFICIO ISPEZIONE IMPJAJVTI TERMICI 

A VVISO A TUTTI GLI UTILIZZA TORI Dl IMPIANTI TERMICI 
RICADENTI NEI COMUNI CON POPOLAZ IONE INFERIOREAI.lO.OOO ABITANTI 

IL DIRIGENTE 

RENDE NOTO 

che con Deliberazione n. 42 del l6 novembre 2016, del Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Metropolitano, è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'esecuzione degli 
accertamenti e delle ispezioni sugli Impianti termici degli edifici al sensi del decreto legislativo 
192105 e .rs.mm.ii. e del D.P.R. 7412013". 

che con Decreto Sindacale n. l() del 31 gennaio 2017 sono state determinale le tariffe da 
corrispondere da parte dei responsabili degli impianti, in ragione della potenza termica, per 
assicurare la copertura dei costi relativi alla gestione degli accertamenti e delle ispezioni degli 
stessi unpianti, noncbé l'aggiornamento del catasto così come previsto dalla normativa vigente. 

che sono state attivate tutte le procedure necessarie per individuare l'organismo esterno (soggetto 
e:;ecutore) per l'csecuzion' degli accertamemi e delle ispezioni sugli impianti termici dçgli edifici 
riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su 
tutto il territorio di competenza della Città Metropolitana di Messina escluso i comuni di Messina e 
B<troellona P. G. in quanto comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti. 

Nell'ailesa cbe venga individuato l'organismo esterno i possessori di impianti termici non dovmro1o 
corrispondere alcun contributo alla Città Metropolitana di Messina; verrà comunjcata. con ulteriore 
avviso. la data entro la quale effettuare jl paaamento delle tariffe già determinate con Decreto 
Sindaça!e. 

Si ribadic;ce, come già comunicato con precedente avviso, che i responsabili degli impianti termici 
per il tramite degli installalori/manutentori, devono effettuare la registrazione degli impianti (nuovi 
ed esistenti) al Catasto Impianti Termici (CITE) della Regione Sicilia esclu~ivarncnte per via 
telematica. 

l respon~abili degli impianti termici devono anche provvedere a far eseguire le operazioni di 
controllo e manutenzione, da ditte abi litate ai sensi del D.M. 37/08 regolarmente inscrillc 
nell'elenco regionale Installatorì{Manutentori Impianti Termici coo!>ultabile ul segueute link 
http://cite.en~rgia.sici lia.il/, con la periodicità comcnuta nelle istru2:ione tecniche per l'uso e la 
manuten:donc rese disponibili dall'impresa instal!atrice dell'impianto o in quelle fornite dal 
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.· fabbrfca~te e comunque secondo quanto ptévisto all'art. 7 del DPR 74/2013. Devono inoltre 
provvedere a far esegoire, ai sensi dell'art. 8 del DPR 74/13, il controllo dell'efficien~a energetica 
secondo le cadenze riportate nella tabella A; al termine delle operazioni di controllo e 
manutenzione, l'operatore deve redigere e sottoscrivere un rapporto di qontrollo di efficienza 
energetica. E' alfresl necessario che l'i(llpianto termico sia dotato del nuovo modello di "libretto di 
ìmpianto per la cl imatiu..az.ione" debitamente compilato. 

Tabella A 
'" ... 

i Po::a ~~~~~: 
,, ____ ·-·· .. "l Cadenza 

lipologia 
controlli dì Rapporto di 

o • • Alimema~ione l 
kW 

efficienza Cllntrollo di 
1mp•amo l 

energetica efficienr.a energetica. 
(anni) 

"'' '" 
Gemmlòri alimentat·i a lO<P<WO ' 2 

Impianti con combustibile liquido o solido P:::lOO ì l 
Rapporto tipo l 

gcncutori di .. - .. .. . ., .. . ·-
calore a fiamma Generatori alimentati a gas, lO<P<lOO 4 

metano o GPL ~100 '2 
Rapportn tipo l 

~·-
l Macchine frigoriftre e/o pompe 12<P<!OO 4 l 
l di calore a compressione di f-·-··--•••oooo 

vapore ad azionamento Rapporto tipo 2 
! eleurico e macchine frigorifere P!::lOO 2 

efo pompe di calore ad 
l m pianti con assnrbimento a fiamma diretta .... _ 

macchine 
-.. _ .. ... .. ' ~ ......... -

frig<,>rifere/pom- 1 Pompe di calore a ' 
compressione di vapore l 

pe di calore l 
~'l2 4 RappoM tipo 2 

azionare da motore 
endotermico ..... - .... ., - .. 

Pompe di calore ad . 
assorbi meni? alimentate con l ~12 2 R&ppono tipo 2 

-.. ··- energia termtca o 

--- '' 

Si ricorda inoltre che la inosservanza delle prescrizioni di esercizio cQnduzione e manutenzione 
degli impianti termici è punibile con una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.vo 
19Z/05 cbe prevede le seguenti Mnzinni: 

Art. l 5 comma 5 - il responsabile dell'impianto che non provvede alle operazioni di controllo. e 
manutenzione degli impianti è punito con una sam:ione non inferiore a € 500,00 e non Sttperiore a € 
3.()00,00. 
An l 5 comma 6 - l'operatore incaricato del controllo e manutett7Jon~ che non provvede a redigere 
e sottoscrivere il rappon:o di controllo tecnico è punito con una sanzione non 'inferiore a € t .000,00 
e non superiore a € 6.000,00. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale al seguente Jink: 
hlto:/lwww.cittametropolitana.me.it/servizi/infonnazioni-ami2jentali/ispezione-jmpjanti-tcrmici/ 
o telefonare ai numeri 090776 l 962 - 0907761912 - Pax OQ0776 l 958 
email: segreteria_6dir@cittametropolitana.me.il 
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