COMUNE
D IB R I N D I S I
erot n. ,{L

IL SINDACO

tì,1+06'as-ts

VISTOI'art.3'1
dellaleggen. 10del09/01/1991;
VISTOil DPRdel 26108/1993
n.412;
VISTO il DPR del 2111211999
n.551 recantemodificheal Decretodel Presidentedella
Repubblica
del2610811993
n. 412;
VISTOil DecretoLegislativo
del 19/08/2005
n. 192;
VISTAla Delibera
di Consiglio
Comunale
n. 114del 1611112A06;
VISTOil Regolamento
Comunaleper l'esecuzione
dei controllisugliimpiantitermiciapprovato
conla suddettaDeliberadi Consiglio
Comunale;
VISTAla Delibera
di GiuntaComunale
n. 673del 2011212006i
VISTAla Delibera
dì GiuntaComunale
n. 100del 2310312011ed
il relativoProtocollo
di Intesa:
V|STOil Regolamento
dellaRegionePuglian. 24 del2710912007;
VfSTOl'art.n. 54 comma2 del D.Lvon.267 del18/08/2000;
VISTOil D.P.R.n.74del 161O412013i
Gonsideratala scadenzaal 3111212013
della campagnadi autocertificazione
degli impiantì
termici;
Visto il DPR 16.O4.2013
n.74(Regolamento
recantedefinizioni
dei criterigeneraliin materiadi
esercizio,conduzione,controllo,manutenzione
e ispezionedegli impiantitermici per la
climatizzazione
invernaleed estivadegliedificie per la preparazione
dell'acquacaldaper usi
sanitari,
a normadell'art.4,
co.1,lett.a)e c),o del D.Lgs19.08.2005,
n.192),entratoin vigoreil
12.07.2013i
Gonsideratoche il citatoDPR7412013
ha recepito,
tra I'altro,le ulterioriindicazioni
in temadi
ispezionirecate dalla direttiva europea 2002191|CE,
relativa al rendimentoenergetico
già attuatacon il DLgs19.08.2005,
nelì'edilizia,
n.192,inerentiessenzialmente:
- I'estensione
delle ispezioniperiodiche
degli impiantitermiciper la climatizzazione
estivadi
potenzautilenominalemaggiore
o ugualea 12kW;
DISPONE
AUTOCERTIFICAZIONE
IMPIANTI
TERMICI
BtENNtO2015-2016
Si informala cittadinanza
che con del.G.C.n.147
del giorno08/06/2015
si è dispostodi awiare la
nuovacampagna
di autocertificazione
degliimpiantitermicisiti nel Comunedi Brindisiper il biennio
2O1512016,
con le modalitàindicatesul sito internetwww.comune.brindisi.it
ed sul sito internet
www.energekogasitaIia.it.
Tuttii proprietari
o utilizzatori
di un impianto:
a) Congeneratore
di calorea fiammaconpotenzanominale
al focolareinferiorea 35 kW,e chelo
stessoè riferitoa tuttigli impiantisenzadistinzione
alcunaperl'annodi installazione;
b) Conmacchine
frigorifere/pompe
di caloreconpotenzanominaleinferiore
a 100kW;
c) Conteleriscaldamento
consottrazione
di scambiotermicoda retead utenzasuperiore
a 10 kW:
d) Cogenerativo
con Potenzaelettricanominale
inferiore
a 50 kW;

sanita.ria
o perentrambiqli usi, possonoawalersidi taleprocedura.
Mentrepér irnpianti
Ai pote.rza
maggiore,
le procedure
restanoinvariate
secondoquantoprevistodal D.p.R7412013
e s.m.i.
MODALITA'
DI PRESENTAZIONE
DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
L'autoceÉificazione
può esserepresentatanei seguentímodi:
A. AglogeÉificazione
attraversole ditte di manutenzioneaderential Protocollod'lntesa
con il comune di Brindisi, la società EnergekoGas ltalia s.r.l. e le associazionidi
categoria;
presso qli uffici della società EnerqekoGas ltalia S.r.l.dall'utente
B' Autocertjficazione
titolareo utilizzatoreo terzo responsabiledell'impiàntotermjco.
A. L'utente che sceglie di autocertificarsiATTMVERSO uNA DtrrA Dl MANUTENZIONE
deveawalersi del seguenteiter:
1) PAQAMFNfO(da effettuarsifino at i5/iil2015 compreso)
Si effettuerà
direttamentealla ditta manutentiiceal rnornento
del controllo
tecnico.
Pergliimpianti:
a) Congeneratore
di calorea fiammacon potenzanominaleal focolareinferiore
a 35 kW.e
chelo stessoè riferitoa tuttigli impiantisenzadistinzione
alcunaper fannodi installazione;
b) con macchine
frigorifere/pompe
di caloreconpotenzanominaleinferiore
a 100kw;
c) Conteleriscaldamento
con sottrazione
di
scambio
termico
da
rete
ad
utenza
suoenorea
.10kw;
d) Cogenerativi
con PotenzaElettrica
Nominale
inferiore
a 50 kW;
L'importoè pari a € 12,50(dodici/sO)
lvA inclusaqualsiasisia l,annodi installazione.
2) RITIRODELBOLLINO
ll tecnicomanutentore
apporràall'afto della verifica il bollino GOMPILATOin triplicecopia
sull'impianto,
sul librettodi manutenzione
e sul rapportotecnico(allegato"G") da consegnare
La certificazione
dovrà essere consegnataentro e non oltre il 15/11l2015dalla ditta
manutentrice
direttamente
agliUfficidellaEnergeko
Gasltalia.
B. L'utenteche sceglie di autoceÉificarsiDTRETTAMENTE
presso gli uffici della Energeko
GasltaliaS.r.l.nel seguentemodo:

Effettuare
il versamento
paii aE tZFo (aoarciEol-vl inctusa,pergtiimpianti:
dell'importo
a) con generatore
di calorea fiammaconpotenza
nominale
al focolare
infentore
a 35 kw, e

chelo stessoè riferitoa tuttigli impiantisenzadistinzione
alcunaperl'annodi installaztone;
b) con macchine
frigorifere/pompe
di caloreconpotenzanominaleinferiore
a .f00 kvv;
c) Conteleriscaldamento
con sottrazione
di scambiotermicoda retead utenzasupelorea
10kw:
d) Cogenerativi
con PotenzaElettrica
Nominale
inferiore
a 50 kW:
pagamento
ll
deve essereeffettuatokar:nitqbollettinodi contoconentepostalesul conton.
43935824intestatoacomunediBrindisi-s@|acausa|e
"Autocertificazione
di lmpiantiTermicicon PotenzaNominaleinferiorei ss fw'. Dovranno
essereutilizzati
SOLOi bollettini
compostida 3 Darti.
2) RITIRODELBOLLINO
Unavoltaeffettuato
il versamento,
si dovràritirareil bollinoadesivoche dovràesserecompilato
ed applicatosull'impianto,
sul librettodi manutenzione
ed rapooÉodi controllo di efficienza
energeticain corsodi validitàrilasciato
dal manutentore.

Tale bollinopotrà essere ritiratoSOLO previapresentazione
dell'oriqinale
della ricevutadi
verqanento,pressogli uffici dellaEnergekoGas ltalia s.r.l. Via F. consiglio, n.+, r piano
.12.30
scalaG - 72100Brindisi,oraridi aperturaal pubblico:
dal lunedìal venerdìdàlle'9.30'alle
e dalle14.30
alle16.00,tel.0831525423,e-mailinfo@energekogasitalia.it
ATTENZIONE!!!
Nonsaràpossibile
in nessuncasorilasciare
bollinisenzala presentazione
della
ricevuta
di versamento
presenza
o in
solodellafotocopia
di talericevuta.
ATTENZIONE!!!
rappoÉo di controllo di efficienzaenerseticadovrà esserein corso di
validitàsecondole modalitàed itempiriportati
neil'allegato
A al Dpd74/20.13:
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(atteqato"G") antecedente
all'entratain vigoredet DpR
IFlt4oNElLl lf.,rappoÉo-teqnico
7412013(autocertificazione
201312014)
non ha valo,re,dovrà essere sostituitodàl rapportodi
controllodi effìcienzaenergeticain corsodi validitàsecondole modalitàed i tempi riportati
nell'allegato
A al DPR7412013:
3) COMPILAZIONE
DELBOLLINO
Seguirele istruzioni
chevengonorilasciate
assiemeal bollino.
4) CONSEGNA
DELLACERTIFICAZIONE
La certificazione
dovràessereconsegnata
entro e non oltre il lS/lll2015
EnergekoGas ltatia s.r.t. Via F. cònstgt6J;F;iano
scata c z2lo0 Brindisi, orari di
apertura
al pubblico
: dallunedìal venerdì
dalle9.30alle12.30e dalle14.30alle16.00,
tel.0g31
525423,e-mailinfo@enerqekoqasitalia.it
oppure speditaper raccomand.ata
A,/Ra EnergekoGas ltalia s.r.l. via F. consiglio, n.4, 1"
pianoscalaC 721OO
Brindisi
AITFNZIONE!!!!Le autocertificazioni
cheperverranno
oltreil termine,anchese il bollinoè stato
ritiratoprima,sarannoconsiderate
nulle (faràfedela datadi consegnao il timbropostalein caso

di spedizione
tramiteraccomandata
A,/R).l'autocertificazione
sarà considerata
nulla anchese
vienetrasmesso
il rapportocontrollato,
senzabollino.
AfiENzloNE!!! se l'autocertificazione
è consideratanulla I'impiantoè assoggettabile
a
controllo
e gli oneridel controllo
sarannoa totalecaricodell'utente!
PERGLI IMPIANTIDl POTENZASUPERIOREai limitiindicatiper I'autocertificazione,
il titolare
dell'impianto
o il terzoresponsabile,
dovràcontàttare
l'ufficiodellaEnergekoGas ltaliaS.r.l.per
concordareun appuntamentoper I'esecuzione
della verificacongiuntacon il conduttore
dell'impianto.
L'importo
da versareperI'esecuzione
dellaverificaè cosideterminato:
a) lmpianti
con generatore
di calorea fiamma: . .
lmpianti
temicicon35 kW < pn < 116,3kW
144,00(lVAinclusa)
lmpianti
temiciconI 16,3kW < pn < 350kW
I 92,00ilVn inclusai
lmpianti
temicicon Pn >350kW
252,00(lVAinclusa)
b) lmpianticon macchinefrigorifere/pompe
di calorecon potenzanominalesuperiorea 100
kW,a € 252,00(lVAinclusa);
c) lmpianticogenerativi
con potenzaelettricanominalesuperiorea s0 kw, a € 2s2,00(lvA
inclusa);
ll PAGAMENTO
deveessereeffettuato
tramitebollettino
di contocorrentepostalesul conton.
43935824intestatoaGomunediBrindisi-ffi|acausa|e
"Autocertificazione
di lmpiantiTermicicon potenzaNominale<= a 35 kW,'.
Al momentodell'esecuzione
dellaverifical'Energeko
Gas ltalias.r.l.prowederàal rilasciodi
appositaricevuta.
AIIENZ!9.NE!I!]tutti i cittadiniche sonoin possessodi un impiantotermicocon potenza>10
kw non funzionante
o dimesso,e tutti coloroche hannoun contrattodi fornituradi gas per
-G.1.
riscaldamento
ma utilizzano
soloil gas perusidomestici,
devonocontattare
la Energeko per
darneopportuna
comunicazione.
In mancanza
si prowederàcomunquead effettuàre
la verifica
onerosaconcostoa caricodel cittadino.

AEE!4IOIE!I.! TUTTII CITTADINI
POSSESSORI
O UTILIZZATORI
DI UN IMPIANTO
TERMICOCONPOTENZA>10 KW,SIA ESSOCONGENEMTOREDI CALOREA FIAMMA,
CON MACCHINE
FRIGORIFERE
O A POMPADI CALORE,A SCAMBIATORE
O
COGENEMTIVO,

pRowEDERANNo
ADAUTocERTTFTcARE
ilffi

, C H EN O N

DErDUE

M_ODI_PREVISTI
(A e B), SAMNNo SoTToPoSTIA coNTRoLLo DA PARTE
DELL'ENERGEKO
GAS ITALIA E DOVRANNOCORRISPONDERE
UN ONERE PARI A €
1IO,OO,
COSI'COMEPREVISTODALVIGENTEREGOLAMENTO
COMUNALE.

ll Responsabile
padula.
del presenteprocedimento
è l'lng.Gaetano
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