NOTA INFORMATIVA
Funzione pubblica di ispezione e controllo degli impianti termici: legge 10/91, dpr 412/93 e smi e dlgs.
192/05 smi, dpr 74/2013

Gent.mo installatore, manutentore, titolare centro assistenza,
con la presente La informiamo che i criteri per la dichiarazione degli impianti di climatizzazione per il
biennio 2016/17 sono invariati rispetto al precedente.
Per accedere alle procedure amministrative è necessario esibire al momento della prima adesione i sotto
elencati documenti:
1) copia di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità;
2) copia del certificato di taratura, analizzatore/i di combustione in corso di validità UNI 103891 con allegata copia della fattura accompagnatoria rilasciata dal centro di assistenza
autorizzato riferito all’ultima taratura;
3) copia del certificato di abilitazione installazione/manutenzione apparecchi refrigeranti fissi
DPR 43/2012 e copia certificazione iscrizione al registro operatori/aziende della C.C.I.A.A.;
4) copia certificazione attestante i requisiti per il “ruolo di terzo responsabile” per impianti di
climatizzazione > 350 kW;
5) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
inoltre si informa che:
- il contributo previsto dal DPR 74/2013 per la dichiarazione biennale 2016/17, disposto con
bollino seriale, è pari ad € 16.00 da conseguire, previa rispondenza alle procedure di cui sopra,
in quantità minima di 5, o multipli;
- è abolito il pagamento del predetto contributo da parte degli utenti mediante bollettino
postale;
- in attesa delle disposizioni della Regione Campania, rimangono momentaneamente esclusi
dalle procedure della dichiarazione di efficienza gli impianti di climatizzazione alimentati con
combustibili a biomasse (solidi rinnovabili);
- il trasferimento delle dichiarazioni di “efficienza energetica” per il biennio 2016/17 all’ASEA sarà
ammesso solo con trasmissione telematica attraverso il “portale manutentori”, di prossima
attivazione, appositamente strutturato e dedicato esclusivamente alle ditte in regola con le
procedure amministrative previste per l’adesione.

ASEA apertura uffici: lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00;

Il coordinatore S.I.T.
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