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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2008014] [4.2.2]
D.g.r. 5 novembre 2008 - n. 8/8355
Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso:
– che con deliberazione della Giunta regionale n. 5117 del 18

luglio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del 7 agosto, 1º Supplemento Straordinario,
sono state approvate le disposizioni per l’esercizio, il con-
trollo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici,
in attuazione dell’art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle
normative specifiche del settore;

– che con le successive deliberazioni della Giunta regionale
n. 6033 del 5 dicembre 2007 e n. 6303 del 21 dicembre 2007
sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposi-
zioni;

Considerato:
– che il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 sono state

emanate disposizioni per il riordino delle norme relative alle
attività di installazione degli impianti all’interno degli edi-
fici;

– che il d.lgs. 115 del 30 maggio 2008 ha apportato ulteriori
disposizioni in materia di gestione degli impianti termici;

– che la Direzione Regionale competente e le Associazioni di
Categoria dei manutentori ed installatori degli impianti ter-
mici nonché dei Consumatori hanno convenuto l’opportuni-
tà di disciplinare competenze professionali e modalità con-
trattuali che garantiscano prestazioni di elevata qualità;

– che l’applicazione delle disposizioni approvate con la d.g.r.
5117/2007 e successive modifiche ha evidenziato l’opportu-
nità di precisare meglio alcuni aspetti che attengono alle at-
tività di gestione degli impianti e alle modalità di controllo
esercitate dagli enti competenti;

Dato atto che molte delle disposizioni sopra citate non sono di
stretta competenza della Giunta regionale in quanto riguardano
aspetti di natura prettamente tecnico-operativa, come la metodo-
logia per il funzionamento del Catasto informatizzato degli im-
pianti termici, le modalità di trasmissione della documentazione,
gli schemi da utilizzare, ecc., motivo per cui si rende opportuno
demandare la loro approvazione ad un provvedimento del Diri-
gente competente;
Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare ed integrare le

disposizioni sopra citate di competenza della Giunta regionale e
di approvare, allo scopo, il documento allegato, che integra in un
unico testo le norme uguali alle disposizioni originarie e quelle
modificate, dando atto che le disposizioni di natura più pretta-
mente tecnica saranno approvate con provvedimento del Diri-
gente competente;
Ritenuto altresı̀ di demandare al Dirigente competente anche

l’eventuale modifica delle disposizioni contenute nel testo allega-
to A), purché attengono alla tempistica o ad altre disposizioni di
natura meramente tecnica-procedurale;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera
1. di modificare ed integrare, per le motivazioni di cui in pre-

messa, le «Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manuten-
zione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regiona-
le», approvate con d.g.r. 5117 del 18 luglio 2007 e successive mo-
difiche, limitatamente agli aspetti di natura più generale, che at-
tengono alle competenze della Giunta regionale;
2. di approvare, in parziale sostituzione delle disposizioni alle-

gate alla d.g.r. 5117/2007 e alla d.g.r. 6033 del 5 dicembre 2007,
come rettificate con d.g.r. 6303 del 21 dicembre 2007, il docu-
mento allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, dando atto che per tutto quanto non diversamente
disciplinato dal presente provvedimento continuano ad applicar-
si le disposizioni allegate alla deliberazione sopra citata, fino alla
loro modifica o sostituzione con provvedimento del Dirigente
competente;
3. di dare atto che la presente approvazione non incide sulla

data di decorrenza dei requisiti e delle prescrizioni già disposte
con la d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche;

4. di disporre che le modifiche e le integrazioni che dovessero
riguardare aspetti meramente tecnici o procedurali delle disposi-
zioni allegate potranno essere approvate con provvedimento del
Dirigente competente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

——— • ———

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO,
LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

TERMICI NEL TERRITORIO REGIONALE

INDICE
1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Finalità
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10.4 Validazione degli Allegati «G» e «F» come «dichiarazio-

ne di avvenuta manutenzione»
11. Documentazione in dotazione agli impianti termici e comu-

nicazioni all’ente locale
11.1 Libretto di impianto
11.2 Libretto di centrale
11.3 Schede identificative dell’impianto termico

12. Requisiti ed adempimenti del manutentore
13. Requisiti ed adempimenti dell’installatore
14. Responsabile dell’esercizio e della manutenzione

14.1 Requisiti minimi del terzo responsabile
14.2 Terzo Responsabile – Obblighi ed incompatibilità
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1. Premessa
A livello europeo, la normativa di riferimento per l’efficienza

energetica in edilizia è rappresentata dalla Direttiva
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n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l’obiettivo di pro-
muovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici
nella Comunità.
La Direttiva è stata recepita a livello nazionale con il d.lgs.

n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall’8 ottobre 2005, che disci-
plina tra l’altro, anche le modalità di effettuazione degli accerta-
menti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di cli-
matizzazione.
In virtù dell’art. 17 del d.lgs. 192/05 e s.m.i. «Clausola di cede-

volezza», le «Disposizioni» statali contenute nel decreto si appli-
cano fintanto che le Regioni e Province Autonome non recepisca-
no autonomamente la Direttiva stessa.
In attuazione delle competenze assegnate alle Regioni dall’art.

17 del d.lgs. 192/05, il presente documento, tenendo conto della
normativa statale e regionale vigente, regolamenta le attività di
accertamento, ispezione manutenzione ed esercizio degli im-
pianti termici per l’intero territorio regionale.
Poiché sia la normativa nazionale che quella regionale è in

via di definizione, saranno emanati successivi provvedimenti ad
integrazione o modifica del presente.

2. Normativa di riferimento
La normativa nazionale e regionale in vigore a cui si fa riferi-

mento nel presente documento è la seguente:
– legge 6 dicembre 1971 n. 1083 «Norme per la sicurezza del-

l’impiego di gas combustibile»;
– legge 9 gennaio 1991 n. 10 «Norme per l’attuazione del Pia-

no energetico nazionale in materia di uso razionale dell’e-
nergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rin-
novabili di energia»;

– d.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 «Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli
impianti»;

– d.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 «Regolamento recante norme
per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manuten-
zione degli impianti termici degli edifici ai fini del conteni-
mento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, com-
ma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

– d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali.....»;

– d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 «Regolamento recante modi-
fiche al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progetta-
zione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici degli edifici»;

– Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 «Rendimento e-
nergetico in edilizia»;

– d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione della direttiva
2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia»;

– d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
– d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 «Disposizioni correttive ed

integrative al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazio-
ne della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energe-
tico nell’edilizia»;

– decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 «Regolamento
concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installa-
zione degli impianti all’interno degli edifici»;

– d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 «Attuazione della Direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CE»;

– l.r. 26 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche»;

– l.r. 21 dicembre 2004, n. 39 «Norme per il risparmio energe-
tico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inqui-
nanti»;

– l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente»;

– d.g.r. 17 maggio 2004, n. 17533 «Limitazione all’utilizzo di
specifici combustibili per il riscaldamento civile nei “comuni

critici”, nelle “zone critiche” e negli “agglomerati”, come in-
dividuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale,
nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria
(P.R.Q.A.) – 534 Tutela dell’inquinamento, integrata dalla
d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2839 Determinazioni per la limita-
zione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamen-
to civile nelle zone di “Risanamento” e nelle zone di “Mante-
nimento” della Regione Lombardia, come individuate dalla
d.g.r. n. 6501/2001 – 534 Tutela dell’inquinamento»;

– d.g.r. n. 5290 del 2 agosto 2007 «Suddivisione del territorio
regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure
finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’a-
ria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio del-
l’inquinamento atmosferico (l.r. 24/2006, articoli 2, comma
2 e 30, comma 2) – Revoca degli Allegati A), B) e D) alla
d.g.r. 6501/01 e della d.g.r. 11485/02»;

– d.g.r. n. 7635 dell’11 luglio 2008 «Misure prioritarie alla cir-
colazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento at-
tuativo inerente i veicoli previsti dall’art. 22, commi 1, 2, 5
ed ai sensi dell’art. 13, l.r. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori
misure per il contenimento dell’inquinamento di biomasse
legnose ai sensi dell’art. 11, l.r. 24/06».

3. Finalità
Le presenti «Disposizioni» definiscono indirizzi, criteri e pro-

cedure per le attività di accertamento e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale degli edifici, al fine di
uniformare le attività stesse su tutto il territorio regionale.
Il presente documento disciplina in particolare:
– le attività di ispezione, da intendersi come interventi di con-

trollo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualifi-
cati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per per-
seguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del d.lgs.
192/2005 e s.m.i.;

– i requisiti degli ispettori;
– le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico (alle-

gati «G» e/o «F» della d.g.r. 5117/2007 e successive modifi-
che) attestante la conformità alla normativa dello stato di
manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;

– la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici;

– la definizione di «controllo e manutenzione degli impianti
termici»;

– la documentazione identificativa dell’impianto termico e la
comunicazione all’ente locale competente;

– l’attività sanzionatoria;
– la modalità di compilazione della relazione biennale sulle

risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza
e manutenzione degli impianti termici da parte dell’ente lo-
cale competente.

4. Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente dispositivo si adottano le

seguenti definizioni:
a. «accertamento» l’insieme delle attività, svolte dagli inca-

ricati dall’ente locale preposto competente, di controllo
pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente docu-
mentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto del-
le prescrizioni e degli obblighi stabiliti;

b. «categoria di edificio» la classificazione in base alla desti-
nazione d’uso come all’articolo 3, del d.P.R. 26 agosto
1993, n. 412 e s.m.i.;

c. «climatizzazione invernale», l’insieme di funzioni atte ad
assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto
termico consentito dalla normativa vigente in materia, il
benessere degli occupanti mediante il controllo, all’inter-
no degli ambienti, della temperatura e, ove presenti di-
spositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e
della purezza dell’aria;

d. «coefficiente di prestazione» (COP): è il rapporto tra la
potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita
di una pompa di calore elettrica;

e. «coefficiente di prestazione termico» (COPt) il rapporto
tra il coefficiente di prestazione (COP) e il fattore di con-
versione dell’energia elettrica in energia primaria, fEP;

f. «conduzione» il complesso delle operazioni effettuate dal
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responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto,
attraverso comando manuale, automatico o telematico
per la messa in funzione, il governo della combustione,
il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature com-
ponenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto
convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità ne-
cessarie al garantire le condizioni di comfort;

g. «contratto di rendimento energetico» un accordo tra il
beneficiario e il fornitore riguardante una misura di mi-
glioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti
a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effet-
tuati in funzione del livello di miglior manto dell’effi-
cienza energetica stabilito contrattualmente;

h. «contratto servizio energia» un contratto che nell’osser-
vanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo
4 dell’allegato II, del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di at-
tuazione della Direttiva 2006/32/CE, disciplina l’eroga-
zione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale
ed al miglioramento del processo di trasformazione e di
utilizzo dell’energia;

i. «contratto servizio energia plus» un Contratto Servizio
Energia che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 5 del-
l’allegato II del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di attuazio-
ne della Direttiva 2006/32/CE, e che si configura come
fattispecie di un contratto di rendimento energetico;

j. «contributo regionale» il contributo per la gestione re-
gionale del Catasto degli Impianti Termici e dei servizi
accessori che l’utente deve corrispondere al manutentore
all’atto del rilascio della dichiarazione di avvenuta manu-
tenzione; per il rispetto dell’equa ripartizione tra tutti gli
utenti, tale contributo, che è esente da oneri fiscali e pre-
videnziali, è calcolato sulla base della fascia di potenza
dell’impianto ed è previsto a prescindere dalla previsione
di un contributo anche a favore dell’ente locale compe-
tente per la gestione delle proprie attività;

k. «controlli sugli edifici o sugli impianti» le operazioni
svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine
di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti
e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione or-
dinaria o straordinaria;

l. «diagnosi energetica» la procedura sistematica volta a
fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivi-
tà o impianto industriale o di servizi pubblici o privati,
ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in meri-
to ai risultati;

m. «dichiarazione di avvenuta manutenzione» il rapporto di
controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli
allegati «G» e «F», di cui alla d.g.r. 5117/2007 e successi-
ve modifiche, da trasmettere all’ente locale competente
corredata dai contributi economici previsti per la coper-
tura dei costi di accertamento ed ispezione da parte del-
l’ente locale competente e di gestione del Catasto regio-
nale degli impianti termici; tale dichiarazione è valida
per due stagioni termiche a partire dall’1 agosto successi-
vo alla sua presentazione;

n. «edificio» un sistema costituito dalle strutture edilizie e-
sterne di un unico fabbricato, ovvero da un fabbricato
facente parte di un complesso di più fabbricati che deli-
mitano uno spazio di volume definito, dalle strutture in-
terne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impian-
ti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al
suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’am-
biente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può rife-
rirsi a un intero fabbricato ovvero a parti di fabbricato
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità
immobiliari a sé stanti, purché queste siano servite da
uno o da più impianti termici ad uso esclusivo;

o. «edificio di nuova costruzione» un edificio per il quale la
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio
attività, comunque denominato, sia stata presentata suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del presente
dispositivo;

p. «efficienza globale media stagionale (e)» dell’impianto
termico (o fattore di utilizzo dell’energia primaria) il rap-

porto tra il fabbisogno di energia termica per la climatiz-
zazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari
e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa
l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari; ai fini della
conversione dell’energia elettrica in energia primaria si
considera il fattore di conversione dell’energia elettrica
in energia primaria;

q. «Energy Building Manager» l’attestazione di competenza
alla quale possono volontariamente aspirare coloro che
possiedono i requisiti per la figura di terzo responsabile
degli impianti termici e la formazione necessaria per
perseguire il miglioramento dell’efficienza energetica e la
riduzione dei consumi di energia degli edifici;

r. «Ente locale competente» o «Ente preposto all’ispezio-
ne» l’autorità pubblica a cui è attribuita la competenza
ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;

s. «fattore di utilizzazione del gas» (GUE) il rapporto tra la
potenza termica utile resa e la potenza termica al focola-
re di una pompa di calore a gas;

t. «generatore di calore» o «caldaia» il complesso bruciato-
re-caldaia che permette di trasferire al fluido termovetto-
re il calore prodotto dalla combustione;

u. «gradi giorno di una località» il parametro convenziona-
le rappresentativo delle condizioni climatiche di una lo-
calità; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

v. «impianto termico» il complesso degli impianti tecnolo-
gici dell’edificio destinati alla climatizzazione estiva ed
invernale degli ambienti, con o senza produzione di ac-
qua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzio-
ne centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, com-
prendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, di-
stribuzione e utilizzazione del calore nonché gli apparec-
chi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamen-
to, gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a
pompa di calore a servizio di singole unità immobiliare
la cui potenza sia superiore o uguale a 3 kWe, e i genera-
tori di calore, con potenza superiore a quella indicata,
asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utiliz-
zazione del calore; quest’ultimi generatori sono conside-
rati come un unico impianto termico. Non sono conside-
rati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

w. «impianto termico individuale» un impianto termico de-
stinato alla climatizzazione di una singola unità immobi-
liare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assimilati
agli impianti termici individuali anche impianti asserviti
a più unità immobiliari, purché siano costituiti da un
singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW;

x. «impianto termico di nuova installazione» un impianto
termico installato in un edificio di nuova costruzione o
in un edificio o porzione di edificio antecedentemente
privo di impianto termico;

y. «ispettore» il soggetto incaricato dall’ente locale prepo-
sto competente per l’effettuazione di accertamenti e ispe-
zioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la quali-
ficazione e l’indipendenza. L’ispettore può essere parte
di un organismo esterno con cui l’ente locale preposto
competente stipula un’apposita convenzione;

z. «ispezione sugli impianti termici» il complesso degli in-
terventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti
da esperti qualificati (ispettori) incaricati dall’ente locale
preposto competente, mirato a verificare l’osservanza
alle norme relative al contenimento dei consumi energe-
tici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di cli-
matizzazione invernale degli edifici. Le attività di ispe-
zione comprendono integralmente quelle di «verifica»
previste dal d.P.R. 412/93 e s.m.i.;

aa. «manutenzione ordinaria dell’impianto termico» le ope-
razioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli
apparecchi e componenti che compongono l’impianto
stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed
attrezzature di corredo e d’uso corrente. Gli esiti delle
operazioni di manutenzione vengono riportate nel rap-
porto tecnico di controllo indicato negli allegati «G» o
«F» della d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche. Il rap-
porto tecnico è idoneo a comprovare il rispetto delle pre-
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senti disposizioni se corredato dall’attestazione del paga-
mento del contributo previsto a favore della Regione e
dell’ente locale competente;

bb. «manutenzione straordinaria dell’impianto termico» gli
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impian-
to a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vi-
gente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature strumentazioni, riparazioni, ricambi di par-
ti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o
componenti dell’impianto termico;

cc. «miglioramento efficienza energetica» un incremento
dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da
cambiamenti tecnologici, comportamentali ed econo-
mici;

dd. «occupante» chiunque, pur non essendone proprietario,
ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei
relativi impianti tecnici;

ee. «organismo esterno competente» l’organismo eventual-
mente incaricato dall’ente locale competente ad effettua-
re gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti;

ff. «periodo di riscaldamento» il periodo annuale di eserci-
zio dell’impianto termico previsto in base alle zone cli-
matiche dal d.P.R. 412/93 e s.m.i.;

gg. «pompa di calore» un dispositivo o un impianto che sot-
trae calore da una sorgente di calore a bassa temperatura
e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;

hh. «potenza termica al focolare» di un generatore di calore,
il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibi-
le impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’u-
nità di misura utilizzata è il kW;

ii. «potenza termica convenzionale» di un generatore di ca-
lore, la potenza termica del focolare diminuita della po-
tenza termica persa al camino in regime di funzionamen-
to continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW;

jj. «potenza termica utile» di un generatore di calore, la
quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido
termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;

kk. «produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici
e sanitari» la produzione di acqua calda per usi igienici
e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;

ll. «proprietario dell’impianto termico», chi è proprietario,
in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edi-
fici dotati di impianti termici centralizzati amministrati
in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone
fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del
proprietario dal presente regolamento sono da intendersi
riferiti agli Amministratori;

mm. «rendimento di combustione» o «rendimento termico
convenzionale» di un generatore di calore, il rapporto tra
la potenza termica convenzionale e la potenza termica
del focolare;

nn. «rendimento termico utile» di un generatore di calore, il
rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica
del focolare;

oo. «responsabile dell’esercizio e della manutenzione del-
l’impianto termico» il proprietario, in tutto o in parte,
dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di
soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le re-
sponsabilità posti a carico del proprietario sono da inten-
dersi riferiti agli amministratori. Nel caso di unità immo-
biliari dotate di impianti termici individuali la figura del-
l’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare
stessa, subentra, per la durata dell’occupazione, alla fi-
gura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obbli-
ghi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente
all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto
termico ed alle ispezioni periodiche previste;

pp. «ristrutturazione di un impianto termico» un insieme di
opere che comportano la modifica o rinnovamento so-
stanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzio-
ne del calore; rientrano in questa categoria la trasforma-
zione di un impianto termico centralizzato in impianti
termici individuali nonché la risistemazione impiantisti-
ca nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in
caso di installazione di un impianto termico individuale
previo distacco dall’impianto termico centralizzato;

qq. «sostituzione di un generatore di calore» la rimozione di
un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo
destinato ad erogare energia termica alle medesime u-
tenze. La potenza termica del nuovo generatore deve es-
sere pari alla potenza del generatore sostituito o comun-
que l’aumento della potenza termica non deve essere su-
periore del 10%;

rr. «stagione termica» il periodo di riferimento per la validi-
tà della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per
convenzione si stabilisce che l’inizio della stagione termi-
ca è il 1º agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31
luglio dell’anno successivo; si precisa che detta defini-
zione non va a modificare il periodo di riscaldamento
annuale;

ss. «tecnico abilitato» un soggetto abilitato alla progettazio-
ne di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad
esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli or-
dini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovve-
ro, ai collegi professionali dei geometri o dei periti indu-
striali;

tt. «temperatura dell’aria in un ambiente», la temperatura
dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla
norma tecnica vigente all’atto dell’effettuazione delle mi-
sure;

uu. «terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico» la persona fisica o giuridica che,
essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economi-
ca, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assume-
re la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e
dell’adozione delle misure necessarie al contenimento
dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;

vv. «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» i valori
di potenza massima e di rendimento di un apparecchio
specificati e garantiti dal costruttore per il regime di fun-
zionamento continuo.

5. Autorità competenti
Alla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.lgs.

192/2005 e s.m.i. spettano compiti di attuazione del medesimo
decreto.
Regione Lombardia con la l.r. n. 26/2003 per garantire la conti-

nuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a
seguito del d.P.R. 412/93 e s.m.i., ha individuato nei Comuni con
popolazione superiore a 40.000 abitanti e Province per il restante
territorio quali autorità competenti alle attività di ispezione degli
impianti termici.
Per le attività di accertamento e ispezione necessarie all’osser-

vanza delle norme relative al contenimento dei consumi di ener-
gia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, le auto-
rità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pub-
blici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipen-
denza.

6. Ambito di applicazione
Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici per la clima-

tizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio regionale.
A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto ter-

mico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli
impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale
tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del
24 marzo 1998, Prot. n. 206312), e quindi sia destinato al ciclo
produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece
nell’ambito di applicazione del d.P.R. 412/93 e s.m.i. i moduli
radianti, gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attivi-
tà Produttive, lettere del 15 luglio 1997 Prot. n. 958006, del 20
febbraio 1998 Prot. n. 203498, del 24 marzo 1998 Prot.
n. 206312, del 13 marzo 1999 Prot. n. 205449, del 23 marzo 1999
Prot. n. 206653).
Sono pertanto esclusi:
– impianti per la climatizzazione estiva;
– impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di po-

tenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
– impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare in-

feriore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi si-
mili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW;

– stufe, caminetti, radiatori individuali, di qualsiasi potenza
nominale al focolare.
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Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti saranno
regolate con provvedimenti successivi.
Sono altresı̀ considerati impianti termici impianti collegati alle

reti di teleriscaldamento e le pompe di calore. Per le attività i-
spettive delle pompe di calore si rimanda a successiva regola-
mentazione.
Gli impianti disattivati e quindi posti nella condizione di non

poter funzionare, come ad esempio scollegati dalla rete energeti-
ca o da serbatoi di combustibili ovvero chiusura del contratto di
fornitura del combustibile, sono esentati dal rispetto delle pre-
senti disposizioni.

7. Attività di ispezione degli impianti termici
L’ispettore deve accertare l’osservanza delle norme relative al

contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manuten-
zione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l’e-
same dell’impianto, l’esecuzione delle prove e la compilazione
dei documenti di ispezione.
I risultati dell’ispezione devono essere registrati negli spazi dei

libretti di impianto o di centrale, conformi al decreto ministeria-
le 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare nel punto 10 del libretto
di centrale e nella seconda parte del punto 8 del libretto di im-
pianto.
Al fine di non perdere informazioni sugli esiti anche intermedi

delle operazioni compiute dall’ispettore riguardanti la combu-
stione, e nello stesso tempo tenere in conto anche alcuni elemen-
ti sulla sicurezza di impianto, si adotta, quale standard per l’inte-
ro territorio regionale il «rapporto di prova» riportato negli alle-
gati A e B, allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche,
corredato del manuale di compilazione rispettivamente per gli
impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva in-
feriore a 35 kW e di potenza termica nominale al focolare uguale
o superiore a 35 kW.
Nell’ambito delle attività ispettive ai sensi del d.lgs. 192/05 e

s.m.i. i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le
Province per la restante parte del territorio dovranno effettuare
i controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli im-
pianti termici del settore civile, verificando cioè il rispetto delle
disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, comma 1,
lett. b), 24, comma 1 e 30, comma 5, della legge regionale 24/06,
limitano l’uso dei combustibili più inquinanti.
Tali limitazioni riguardano:
– l’olio combustibile, di cui è vietato l’utilizzo su tutto il terri-

torio regionale dalla d.g.r. 17 maggio 2004, n. 17533, inte-
grata dalla d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2839;

– il carbone, di cui è vietato l’utilizzo nelle aree critiche della
Regione Lombardia dalla d.g.r. 29 luglio 2003, n. 13858;

– la biomassa legnosa di cui è limitato l’utilizzo nelle aree cri-
tiche della Regione Lombardia dalla d.g.r. 3024 del 27 luglio
2006 e dai successivi Piani d’Azione per la gestione della
qualità dell’aria.

Ulteriori limitazioni all’uso dei combustibili negli impianti ter-
mici del settore civile possono essere disposte dalla Giunta regio-
nale, oltre che ai sensi dell’art. 24, comma 1, anche in attuazione
dell’art. 2, comma 2, lett. c), della legge regionale 24/06, nell’am-
bito dei Piani d’Azione per la gestione della qualità dell’aria, con
efficacia nelle zone del territorio lombardo individuate dalla
Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b), della stessa
legge regionale 24/06, per le medesime finalità di tutela dall’in-
quinamento atmosferico.
Gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli

a cui sono stati sostituiti i generatori di calore, non sono soggetti
a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di
installazione, purché sia stata trasmessa, da parte della ditta in-
stallatrice, la «scheda identificativa dell’impianto», prevista dalla
d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche, corredata dal rapporto
di controllo tecnico attestante la prova di combustione all’attiva-
zione dell’impianto, nei tempi e nelle modalità previste al cap.
11.3 delle presenti disposizioni. Per gli impianti di potenza ter-
mica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW dovrà es-
sere rispettato anche quanto previsto all’art. 284 del d.lgs. 152/06.
Le schede identificative dell’impianto devono essere conformi

a quelle allegate ai libretti di impianto e di centrale di cui al
decreto ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003, con alcune integrazioni ritenute
utili ai fini della certificazione energetica dell’edificio e di censi-
mento nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, il tutto

come da schemi allegati nella d.g.r. 5117/2007 e successive modi-
fiche (scheda E1 per gli impianti di potenza nominale al focolare
inferiore a 35 kW e scheda E2 per quelli di potenza nominale al
focolare uguale o superiore a 35 kW, mentre per gli impianti
costituiti da sottostazioni di teleriscaldamento e da pompe di ca-
lore si adottano rispettivamente le schede E3 ed E4).
Per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione

invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione
di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, quali ad
esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servi-
zio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze
degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazio-
ne invernale mediante sistemi solari attivi, le ispezioni riguarde-
ranno esclusivamente la parte documentale.
Qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti

minimi di rendimento previsti per legge, il responsabile dovrà
inviare all’ente locale competente una copia del rapporto di con-
trollo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione e nei tempi
previsti dall’ente locale stesso da un soggetto abilitato che attesti
il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il responsabile
sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni
dall’ispezione.
Per gli impianti di potenza nominale complessiva inferiore a

116 kW con generatori di calore di età superiore a 15 anni il
rendimento di produzione istantaneo dei generatori deve rispet-
tare i limiti previsti dalla normativa sulla base della tipologia e
della data di installazione senza beneficiare della tolleranza pre-
vista negli altri casi dei 2 punti percentuale. I limiti individuati
in base alla data di installazione del generatore, sono:
– limite minimo ammissibile per generatori ad acqua calda

espresso in percentuale (hDPR) calcolato con le seguenti re-
lazioni:

• caldaie installate antecedentemente al 29 ottobre 1993:
per tutte h min hDPR � 82 + 2 LogPn

• caldaie installate dal 29 ottobre 1993 fino al 31 dicembre
1997:

per tutte h min DPR � 84 + 2 LogPn
• caldaie installate dall’1 gennaio 1998 fino al 7 ottobre 2005:

caldaie standard: h min DPR � 84 + 2 LogPn
caldaie a bassa temperatura: h min DPR � 87,5 + 1,5 LogPn
caldaie a gas a condensazione: h min DPR � 91 + LogPn

• caldaie installate dall’8 ottobre 2005:
per tutte h min DPR � 89 + 2 LogPn

Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore
(dato di targa).
– Limite minimo ammissibile per generatori ad aria calda e-

spresso in percentuale (hDPR) è calcolato con le seguenti
relazioni:

• installati antecedentemente al 29 ottobre 1993:
per tutte h min DPR � 77 + 2 LogPn

• installati a partire dal 29 ottobre 1993:
per tutte h min DPR � 80 + 2 LogPn

Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore
(dato di targa).
Per gli impianti termici di potenza nominale complessiva su-

periore o uguale a 116 kW con generatori di calore di età superio-
re a quindici anni, l’attività di ispezione da parte degli Enti locali
competenti avverrà in due fasi:
1. la prima fase mediante l’ispezione come specificata nel ca-

pitolo «definizioni» delle presenti disposizioni;
2. la seconda fase mediante il rilascio da parte del responsabi-

le dell’impianto, entro 60 giorni dall’avvenuta ispezione, di una
relazione asseverata di un tecnico abilitato in cui si dimostri che
l’efficienza globale medio stagionale dell’impianto termico è su-
periore al valore limite di 65 + 3 log Pn. Nel caso in cui il rendi-
mento globale medio stagionale risulti inferiore al limite previsto
il responsabile di impianto dovrà provvedere entro la successiva
stagione termica a:
– sostituire il generatore di calore se l’operazione è economi-

camente sostenibile, e darne comunicazione all’ente locale
competente, come previsto dalle presenti disposizioni;

oppure
– dimostrare la antieconomicità della sostituzione del genera-
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tore di calore come previsto dall’art. 5 comma 15 e 16 del
d.P.R. 412/92 e s.m.i., individuando e realizzando interventi
diversi che consentano il rientro nei limiti del rendimento
globale medio stagionale dell’impianto termico. Tale indica-
zione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica di cui
sopra.

Il calcolo dell’efficienza globale media stagionale dovrà seguire
la metodologia di calcolo adottata dalla Regione Lombardia nei
dispositivi di recepimento della normativa per la certificazione
energetica in edilizia.
La mancata presentazione della relazione asseverata all’ente

locale competente, entro i termini previsti, è equiparata al man-
cato raggiungimento del rendimento minimo previsto dalla legge
e dalle presenti disposizioni.
Gli Enti locali competenti potranno, senza oneri a carico del-

l’utenza, prevedere ispezioni sugli impianti collegati a reti di tele-
riscaldamento, le quali verteranno solo sulla documentazione di
corredo all’impianto per accertarne la regolarità nella gestione e
manutenzione.

7.1 Numerosità e frequenza delle ispezioni
L’ente locale competente provvede all’accertamento dei rap-

porti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti (allegati «G»
e «F» della d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche) e, qualora ne
rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere
gli adeguamenti tecnici e documentali.
L’accertamento di cui sopra deve avvenire attraverso l’ausilio

dell’applicativo del Catasto Unico Regionale Impianti Termici.
L’ente locale deve effettuare ispezioni annuali almeno sul 5%

degli impianti presenti nel territorio di competenza, ai fini del
riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità
delle dichiarazioni trasmesse.
I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti

finali devono tenere conto degli obiettivi della Direttiva europea
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e delle disposi-
zioni regionali in materia di recepimento di detta direttiva euro-
pea.
Le attività ispettive devono essere svolte in modo da privile-

giare:
– impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di control-

lo tecnico e manutenzione;
– impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi

elementi di criticità;
– impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimenta-

ti da combustibile liquido e solido;
– impianti a gas.

7.2 Rapporto di prova
L’adozione dei rapporti di prova di cui ai modelli «A» e «B»

allegati alle d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche permette di
standardizzare le procedure di ispezione e permette l’acquisizio-
ne e l’annotazione di tutti gli elementi e le informazioni minime
di base.
Al termine dell’ispezione dell’impianto termico, l’operatore in-

caricato dall’ente locale competente o dall’organismo incaricato
redige in triplice copia un rapporto di prova conforme ai A e B
di cui sopra, rispettivamente per gli impianti di potenza nomina-
le al focolare inferiore a 35 kW e per impianti di potenza nomina-
le al focolare superiore o uguale a 35 kW. Una copia del rapporto
di prova è trattenuta dall’operatore, una dal responsabile di im-
pianto, che provvede ad allegarla al libretto di impianto o di cen-
trale, mentre la terza copia deve essere inviata all’ente che ha
disposto l’ispezione.
La Regione Lombardia nell’ambito della realizzazione del Ca-

tasto Unico Regionale Impianti Termici provvede affinché le pro-
cedure di cui sopra vengano espletate mediante l’ausilio di siste-
mi informatizzati che permettano il trasferimento delle informa-
zioni in via telematica.

7.3 Controllo delle temperature
Su richiesta da parte dell’utente l’ente locale competente è te-

nuto a svolgere l’attività di rilevamento delle temperature in am-
biente. Tali rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori
con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI
8364. Le modalità operative e i relativi costi, a carico dell’utente
che ne fa richiesta, saranno determinati dall’ente locale stesso.
È facoltà dell’ente locale competente, e senza oneri aggiuntivi

a carico dell’utente, effettuare a campione delle ispezioni sul ri-
spetto dei limiti delle temperature in ambiente.

8. Ispettori
Il d.lgs. 192/2005 e s.m.i. (art. 9, comma 2) prescrive che le

autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, privile-
giando accordi tra gli Enti locali o anche attraverso altri organi-
smi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’in-
dipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osser-
vanza delle norme relative al contenimento dei consumi di ener-
gia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazio-
ne ivi compresi gli impianti termici.
Per effettuare tali controlli i suddetti Enti si avvalgono della

figura dell’«ispettore di impianti termici».
Nel caso venga utilizzata la possibilità di ricorrere ad organi-

smi esterni, l’ente locale deve stipulare con l’organismo un’appo-
sita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che discipli-
na i rapporti economici della Pubblica amministrazione con sog-
getti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la
qualificazione individuale dei tecnici che opereranno diretta-
mente presso gli impianti dei cittadini.

8.1 Requisiti minimi obbligatori
L’attività ispettiva è affidata dall’ente locale competente o dal-

l’organismo convenzionato, a personale esperto. Sono considera-
ti esperti e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione
tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data
della pubblicazione delle presenti «Disposizioni». Tale attività
deve essere attestata dagli Enti locali competenti presso cui han-
no prestato la loro opera.
A partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, i

professionisti che intendono avviare l’attività di ispezione degli
impianti termici presso gli Enti locali, se mai esercitata in prece-
denza, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti re-
quisiti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un’u-

niversità statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lau-
ree in materia tecnica specifica quelle in Ingegneria (qual-
siasi specializzazione), Architettura, Fisica.

b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea;
laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi
siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come i-
dentificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:
– Sistemi per l’ingegneria e l’ambiente (ing-ind/09);
– Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
– Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
– Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
– Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
– Chimica industriale (chim/04);
– Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso
un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un perio-
do di inserimento di almeno un anno continuativo alle di-
rette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa
del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da
Istituto Tecnico Industriale) in:
– costruzioni aeronautiche;
– edilizia;
– fisica industriale;
– industria mineraria;
– industria navalmeccanica;
– industrie metalmeccaniche;
– meccanica;
– meccanica di precisione;
– metallurgia;
– termotecnica.
Il Diploma di maturità professionale (rilasciato da Istituto Pro-

fessionale – corso quinquennale) in:
– Tecnico delle Industrie meccaniche.
Le figure professionali in possesso di almeno uno dei requisiti

sopra elencati devono inoltre superare con profitto un corso di
abilitazione riconosciuto dall’ente locale competente e un perio-
do di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti,
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per un numero di ispezioni non inferiore a 50. È fatta salva la
possibilità da parte degli Enti competenti alle attività di ispezio-
ne di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal possessore

tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8.2 Incompatibilità
Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli

impianti termici e la figura dell’ispettore sono regolate dall’alle-
gato «I» al d.P.R. 412/93 e s.m.i. A tal proposito si definisce che:
– Fermo restando quanto previsto dal citato Allegato «I», pun-

ti 1 e 2, l’ente preposto alla ispezione potrà stabilire una
incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quello
di manutentore/installatore, circoscritta al/i Comune/i dove
viene svolta l’attività di impresa ed ai Comuni confinanti,
prescrivendo altresı̀ che non possano ricoprire il ruolo di
ispettori i soggetti che nei due anni precedenti alla campa-
gna di ispezione abbiano svolto l’attività di manutenzione/
installazione nei suddetti Comuni.

– Per le altre figure indicate al punto 1 (uno) del citato allegato
«I», si ritiene che l’ente preposto alle ispezioni possa stabili-
re che l’incompatibilità insorga solo se riferita agli impianti
oggetto di ispezione, in relazione all’intera durata degli stes-
si o fino alla loro eventuale ristrutturazione, con relativa tra-
smissione di una nuova scheda identificativa di impianto.

9. Controllo e manutenzione degli impianti termici
Sia la precedente legislazione (d.P.R. 412/93 come modificato

dal d.P.R. 551/99) che la nuova (d.lgs. 192/05 e s.m.i., comma
1 Allegato «L»), prescrivono che le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione dell’impianto termico debbano essere
eseguite secondo i seguenti criteri:
a) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo speci-

fico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della norma-
tiva vigente;

b) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle
restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e di-
spositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del
fabbricante relative allo specifico modello, devono essere
eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previ-
sta dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico ele-
mento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli riportati nei modelli «G» e «F» allegati alla d.g.r.
5117/2007 e successive modifiche, comprensivi delle analisi di
combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, de-
vono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di control-
lo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere
effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di ma-
nutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:
a) ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combu-

stibile gassoso se di potenza nominale al focolare comples-
siva inferiore a 35 kW;

b) annualmente per tutti gli altri impianti termici;
c) per impianti termici con generatori di calore alimentati a

combustibile liquido di potenza termica nominale al foco-
lare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per
impianti termici con generatori di calore di potenza termi-
ca al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è
inoltre prescritta una seconda determinazione del solo ren-
dimento di combustione da effettuare normalmente alla
metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai
fini di garantire un adeguato controllo per il risparmio energeti-
co; rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in
forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elabora-
to dal costruttore/installatore dell’impianto o dal costruttore dei
componenti per comprovati motivi di sicurezza.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l’ope-

ratore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo
e manutenzione conforme allo schema «G», per gli impianti con
potenza nominale al focolare minore di 35 kW e allo schema «F»,
per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o
uguale a 35 kW, entrambi allegati alla d.g.r. 5117/2007 e succes-
sive modifiche. I suddetti allegati «G» e «F» sono dei rapporti di
controllo tecnico che contengono le informazioni minime richie-
ste. Nel caso lo ritengano necessario o utile alla loro attività, gli
operatori preposti alla loro compilazione possono inserire infor-

mazioni e dati ulteriori che non vadano ad escludere o sostituire
quanto riportato nei suddetti allegati «G» e «F».
In entrambi i casi l’originale del rapporto deve essere conserva-

to insieme a tutta la documentazione di corredo all’impianto.
La manutenzione di impianti costituiti da più generatori si in-

tende conclusa nel momento in cui tutti i generatori sono stati
sottoposti ai necessari controlli. In particolare se le operazioni
di manutenzione sono effettuate in giorni differenti, la data di
controllo e di avvenuta manutenzione da riportare sui rapporti
di controllo tecnico dei singoli generatori è la data in cui tali
operazioni si considerano concluse per tutti i generatori che co-
stituiscono l’impianto.
Gli apparecchi non collegati tra di loro a servizio di un’unica

unità immobiliare (quali moduli radianti a gas, aerotermi e ter-
moconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono sogget-
ti alla manutenzione secondo la periodicità prevista in base alla
potenza nominale al focolare di ciascun apparecchio, salvo diver-
se indicazioni da parte del costruttore. Qualora la somma della
potenza di tutti gli apparecchi sia superiore o uguale a 35 kW, il
rapporto di controllo tecnico e manutenzione da utilizzare deve
essere conforme all’allegato «F», sopra citato.

10. Dichiarazione di avvenuta manutenzione
La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera

«l» del capitolo 4 «definizioni», è redatta sulla base dei moduli
«G» o «F», allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche,
a seconda della potenza dell’impianto e, perché sia efficace, deve
includere, il pagamento del contributo previsto dalla Regione e
di quello, eventualmente, previsto dall’ente locale competente. La
dichiarazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presen-
ti sul territorio regionale, ad eccezione degli impianti costituiti
esclusivamente da pompe di calore e da impianti collegati a reti
di teleriscaldamento, ed ha validità per le due stagioni termiche
successive a quella di presentazione.
Ai fini dell’individuazione dell’importo dei contributi previsti

per la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzio-
ne, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio
di un’unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata
dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli appa-
recchi a servizio della stessa unità immobiliare, purché abbiano
una potenza nominale al focolare superiore ai 4 kW ciascuno.
Il soggetto responsabile della trasmissione della dichiarazione

deve indicare sia nei moduli «G» e «F» sia nei modelli di trasmis-
sione telematica il codice fiscale del soggetto responsabile del-
l’impianto.
Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione dei generatori di

calore o a seguito di ristrutturazione totale dell’impianto termico
non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta
manutenzione nelle due stagioni termiche successive alla data di
installazione, purché sia stata trasmessa all’ente locale compe-
tente, da parte della ditta installatrice, la scheda identificativa
dell’impianto, prevista dalla d.g.r. 5117/2007 e successive modi-
fiche, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la
prova di combustione all’attivazione dell’impianto.
In caso di rifiuto da parte del responsabile dell’impianto di cor-

rispondere i contributi di cui sopra, il manutentore è tenuto a:
– informare il responsabile dell’impianto del rischio di sanzio-

ne per mancata presentazione della dichiarazione;
– esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rap-

porto tecnico di controllo e manutenzione utilizzando i mo-
duli «G» e «F», di cui sopra;

– consegnare comunque la versione cartacea dei moduli «G»
e «F» all’ente locale competente agli accertamenti e alle ispe-
zioni senza provvedere alla trasmissione telematica, sepa-
randoli dal resto delle dichiarazioni ed allegando una pro-
pria dichiarazione sulla base del modello indicato con suc-
cessivo provvedimento regionale.

10.1 Modalità e termini di presentazione
Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35

kW, i manutentori sono tenuti a trasmettere l’apposita dichiara-
zione con cadenza biennale.
Per impianti di potenza nominale al focolare superiore o ugua-

le a 35 kW il terzo responsabile o, ove questo manchi, l’ammini-
stratore di condominio è tenuto alla trasmissione della apposita
dichiarazione, sempre con cadenza biennale. Negli edifici in cui
non è presente la figura del terzo responsabile o dell’amministra-
tore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avve-
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nuta manutenzione compete al manutentore. La mancata tra-
smissione della dichiarazione da parte del soggetto competente
tenuto, è passibile di sanzione ai sensi dell’art. 27, comma 1 della
l.r. 24/06.
La presentazione all’ente locale competente, anche attraverso

i CAIT, delle dichiarazioni redatte nell’arco di un mese solare,
deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo al
mese in cui è avvenuta la manutenzione.
All’atto della presentazione, nel caso in cui siano presenti di-

chiarazioni recanti prescrizioni, le stesse devono essere opportu-
namente segnalate all’ente locale competente o al CAIT, per gli
opportuni adempimenti.
Sui moduli «G» e «F», sopra citati, devono essere riportati ne-

gli appositi campi i dati della volumetria riscaldata ed i consumi
dell’impianto, distinti per i due periodi di riscaldamento prece-
denti alla data della manutenzione. Il responsabile dell’impianto
ha l’obbligo di comunicare i dati di cui sopra al manutentore.
Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combu-

stibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono esse-
re indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in
alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l’im-
pianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparec-
chi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

10.2 Presentazione informatizzata
La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione

deve avvenire anche in via telematica per consentire la realizza-
zione e la gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici
(CURIT). L’informatizzazione dei dati riguarda tutta la docu-
mentazione inerente la gestione degli impianti termici. Al fine di
agevolare le operazioni di trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni, Regione Lombardia riconosce i «Centri di Assi-
stenza Impianti Termici» (CAIT) istituiti dalle Associazioni Re-
gionali di Categoria del settore con le quali ha sottoscritto appo-
sita convenzione. L’ente locale competente può, in aggiunta ai
soggetti di cui sopra, prevedere l’inserimento dei dati delle di-
chiarazioni tramite proprie risorse o società con specifiche com-
petenze in materia, senza alcun onere aggiunto a carico di Regio-
ne Lombardia. A tali società, nonché nei confronti delle società
ad esse collegate, partecipate, controllate o controllanti, si appli-
ca l’incompatibilità prevista dall’art. 2359 del codice civile.
Al fine di attestare il rispetto dei termini di presentazione delle

dichiarazioni, la consegna delle stesse in formato cartaceo ai
CAIT o, ove previsto, all’ente competente o società con specifiche
competenze in materia, deve essere accompagnata da apposita
distinta di trasmissione, come da modello «C» allegato alla d.g.r.
5117/2007 e successive modifiche. Nel caso di presentazione di-
retta agli uffici dell’ente locale competente, la distinta di trasmis-
sione deve essere presentata in duplice copia, di cui una deve
essere restituita al manutentore con l’apposizione di timbro di
ricevuta e data del ricevimento.
Le attività di competenza dei CAIT sono disciplinate da apposi-

ta “convenzione” come da schema allegato alla d.g.r. 5117/2007
e successive modifiche (allegato «N»). Regione Lombardia, tra-
mite la società Cestec s.p.a., effettua attività di supervisione e
audit secondo le procedure riportate nel manuale di cui all’alle-
gato «2» della citata convenzione.
Qualora l’ente locale competente intenda chiedere al CAIT la

documentazione cartacea originale dei rapporti di controllo tec-
nico e manutenzione di cui si è provveduto alla trasmissione tele-
matica, deve inoltrare l’elenco nominale delle dichiarazioni di
interesse al CAIT competente. Il CAIT dovrà rilasciarne copia,
conservando quest’ultima nei propri archivi con le stesse modali-
tà con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione
per eventuali controlli da parte di personale di Regione Lombar-
dia o proprio organismo delegato.
Richieste generiche da parte degli Enti locali competenti do-

vranno essere motivate e i CAIT possono esporre, all’ente locale
stesso, i costi sostenuti per la produzione delle copie da conser-
vare presso i propri uffici.
Qualora l’ente locale competente preveda l’inserimento dei dati

delle dichiarazioni nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici
tramite proprie risorse o società con specifiche competenze in
materia, saranno soggetti alle responsabilità ed alle richieste pre-
viste per i CAIT, nonché alle attività di supervisione ed audit da
parte della società Cestec s.p.a., gestore del Catasto Unico Regio-
nale degli Impianti Termici.
Sarà inoltre possibile l’inserimento diretto nel Catasto Unico

Regionale Impianti Termici, da parte dei soggetti tenuti alla tra-
smissione che posseggano adeguate capacità e strutture tecniche,
informatiche ed organizzative, secondo le modalità indicate nel
capitolo «Catasto Unico Regionale Impianti Termici», di cui alla
d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche.
È facoltà dell’ente locale competente effettuare controlli a

campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni
che operino direttamente sul portale CURIT; qualora l’ente ri-
scontri nelle dichiarazioni relative ad un singolo soggetto una
percentuale di attività non correttamente informatizzate maggio-
re del 5%, potrà richiedere alla società Cestec s.p.a. la sospensio-
ne del medesimo soggetto dall’accesso diretto al sistema del Ca-
tasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

10.3 Costo e modalità di pagamento
Il contributo economico previsto dall’ente locale per la coper-

tura dei costi delle attività di accertamento e ispezione necessarie
all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi
di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici,
correlato al rapporto di controllo tecnico redatto dal manutento-
re conforme ai moduli «G» e «F» sopra citati, è determinato da
ogni singolo Ente competente secondo il principio della equa ri-
partizione tra tutti gli utenti finali. Poiché ogni Ente locale com-
petente è responsabile dell’introito dei pagamenti delle dichiara-
zioni che ad esso fanno riferimento, ha la facoltà di decidere
le modalità di pagamento che meglio rispondono alle esigenze
dell’utenza e degli operatori coinvolti.
Il contributo economico regionale a supporto e copertura dei

costi delle attività di gestione del sistema catastale regionale è
determinato, nel rispetto del principio della equa ripartizione tra
tutti gli utenti finali, sulla base della fascia di potenza nominale
dell’impianto. Ogni soggetto individuato alla trasmissione delle
dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite
le strutture dei CAIT presenti sul territorio regionale, ha associa-
to, a seguito della avvenuta registrazione presso il portale del
Catasto Regionale degli Impianti Termici, un «Portafoglio digita-
le» sul quale si ha l’automatico addebito della quota del contribu-
to regionale individuato secondo la fascia di potenza dell’impian-
to termico.
La dichiarazione è considerata regolarmente effettuata solo

nel caso in cui entrambi i contributi, quello regionale e quello
per l’ente locale competente, siano stati corrisposti. Nel caso in
cui l’ente locale non abbia previsto quote di dichiarazione, deve
essere comunque corrisposta la quota del contributo regionale
per le stagioni termiche di riferimento.
Sulla base di specifici accordi con Regione Lombardia tramite

la società Cestec s.p.a. anche gli Enti locali competenti possono
avvalersi della medesima modalità di pagamento del «Portafoglio
digitale».
Se l’impianto non è stato sottoposto a manutenzione, il respon-

sabile dell’impianto è passibile di sanzione.

10.4 Validazione degli Allegati «G» e «F» come «dichiarazione
di avvenuta manutenzione»

I rapporti di controllo tecnico «G» e «F» sopra citati possono
essere validati come dichiarazione attraverso l’apposizione dell’e-
tichetta di identificazione sull’allegato stesso. L’Etichetta, su mo-
dello regionale personalizzabile, sarà composta da tre (3) matrici
separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice verrà
posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che
rimane all’utente, un’altra matrice verrà collocata, quale convali-
da del rapporto, sulla copia da trasmettere all’ente, e l’altra collo-
cata sul rapporto che conserverà il manutentore.
Il modello dell’etichetta, su ciascuna matrice, contiene il Logo

della Regione Lombardia, dell’ente competente all’effettuazione
della campagna di ispezione, il numero dell’etichetta e ogni altra
informazione ritenuta opportuna dall’ente competente.
La presenza della «Etichetta» sul rapporto inviato all’ente ga-

rantisce l’avvenuto pagamento e quindi non richiede ricevuta.
Gli Enti locali possono sottoscrivere con i CAIT, o con altre

strutture collegate all’ente stesso aventi specifiche competenze in
materia, appositi accordi per la distribuzione e la vendita delle
etichette di validazione sul territorio di propria competenza. Gli
stessi Enti locali possono gestire in maniera autonoma la distri-
buzione e le modalità di pagamento delle etichette di validazione
delle dichiarazioni.
L’ente locale può decidere diverse forme di validazione degli

allegati «G» e «F», come ad esempio ricevute di versamenti diret-
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ti della quota prevista per ogni singolo impianto o versamenti
cumulativi per ogni consegna.
La modalità di validazione degli allegati «G» e «F», devono

essere comunicate, tramite l’ausilio del sistema catastale regio-
nale, alla società Cestec s.p.a., gestore del Catasto Unico Regio-
nale degli Impianti Termici. Affinché gli allegati «G» e «F» siano
validi come dichiarazione, oltre all’etichetta di validazione, o al-
tre forme individuate dall’ente locale, i suddetti modelli devono
essere compilati in ogni loro parte, ivi comprese le informazioni
aggiuntive richieste a livello regionale come la volumetria asser-
vita dall’impianto ed i consumi di combustibile.
Il contributo regionale viene verificato ed accertato tramite il

Catasto Unico Regionale Impianti Termici e non prevede l’appo-
sizione di etichette giustificative. Per gli Enti Locali competenti
che aderiscono alla stessa metodologia di recupero del contribu-
to di dichiarazione non è necessaria la creazione delle etichette
di validazione e l’effettivo corrispettivo può essere verificato ed
accertato tramite il Catasto Unico Regionale Impianti Termici.

11. Documentazione in dotazione agli impianti termici e co-
municazioni all’ente locale

Gli impianti termici devono essere dotati della seguente docu-
mentazione:
A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore

a 35 kW:
– Libretto di impianto conforme al modello previsto dal decre-

to 17 marzo 2003 n. 60;
– Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla

ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzio-
ne dell’impianto;

– Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore
fornito dal produttore;

– Dichiarazione di conformità prevista dal d.m. 37/08, e, per
gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di
detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al
d.P.R. 218/98, ove obbligatori;

– I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzio-
ne effettuata, sia ordinaria che straordinaria.

B. Impianti termici con potenza nominale al focolare uguale
o superiore a 35 kW:
– Libretto di centrale conforme al modello previsto dal decre-

to 17 marzo 2003 n. 60;
– Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla

ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzio-
ne dell’impianto;

– Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori,
bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai pro-
duttori;

– Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di
impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia I-
SPESL, ove obbligatori;

– Dichiarazione di conformità prevista dal d.m. 37/08, e, per
gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di
detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al
d.P.R. 218/98, ove obbligatori;

– I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzio-
ne effettuata, sia ordinaria che straordinaria.

Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell’esercizio e del-
la manutenzione dell’impianto termico deve essere riportato in
evidenza sul «libretto di impianto» o sul «libretto di centrale» di
cui al decreto 17 marzo 2003 n. 60.
Ogni impianto termico deve essere dotato di numero identifi-

cativo univoco che verrà fornito dall’ente locale competente, con
modalità da questo individuate, posto su una targhetta adesiva
da collocarsi sul generatore di calore o all’esterno della centrale
termica ed al quale si deve fare riferimento per qualsiasi comuni-
cazione debba essere inviata a qualsiasi Ente pubblico. Tale nu-
mero di riferimento resterà valido per tutta la vita dell’impianto.
I Libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a

cura del responsabile dell’esercizio e manutenzione, presso l’uni-
tà immobiliare o centrale termica in cui è collocato l’impianto
termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma
elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su
carta, che deve essere conservata presso l’unità immobiliare o
centrale termica in cui è collocato l’impianto termico.
Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione in-

vernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di
macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e
sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di coge-
nerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al ser-
vizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impian-
ti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, de-
vono essere muniti di «libretto di centrale» predisposto, secondo
la specificità del caso, dall’installatore dell’impianto ovvero, per
gli impianti esistenti, dal responsabile dell’esercizio e della ma-
nutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione
dell’impianto stesso, l’elenco degli elementi da sottoporre a veri-
fica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle
leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito
spazio dovrà inoltre essere riservato all’annotazione degli inter-
venti di manutenzione straordinaria.

11.1 Libretto di impianto
In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti

termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza
nominale al focolare inferiore a 35 kW è prescritta l’adozione del
libretto di impianto. All’atto dell’adozione occorre inviare all’ente
competente per le ispezioni (al comune con popolazione superio-
re a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante
parte del territorio) la scheda identificativa dell’impianto (scheda
«E1» di cui alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche).
La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e

7), comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimen-
to di combustione, deve essere effettuata, all’atto della prima
messa in servizio, a cura della ditta installatrice.
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le altre par-

ti del libretto di impianto, devono essere effettuate:
– per la Scheda 2, dal responsabile per l’esercizio e la manu-

tenzione;
– per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma

per accettazione anche da parte del terzo responsabile;
– per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile

che appongono la propria firma leggibile;
– per la Scheda 8, dal soggetto che invia all’ente locale compe-

tente la dichiarazione di cui al punto 10 delle presenti «Di-
sposizioni», ovvero – in caso di ispezione – dall’ispettore in-
caricato dall’ente locale competente;

– Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
– Scheda 10, dal responsabile per l’esercizio e la manuten-

zione.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici indivi-

duali, l’occupante, nel caso di rilascio dell’unità locata o, il pro-
prietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentran-
te il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli even-
tuali allegati.
In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissio-

ne contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al
proprietario il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con
tutti gli allegati.

11.2 Libretto di centrale
In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti

termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW è prescritta l’ado-
zione del libretto di centrale.
All’atto dell’adozione occorre inviare all’ente competente per le

ispezioni (al comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti
o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la
scheda identificativa dell’impianto (scheda «E2» di cui alla d.g.r.
5117/2007 e successive modifiche).
La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9; delle sche-

de 6 e 7 in caso di sostituzione di uno o più generatori di calore
e di componenti per la termoregolazione), comprensiva dei risul-
tati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve
essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura del-
la ditta installatrice.
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le altre par-

ti del libretto di centrale, devono essere effettuate:
– per la Scheda 2, dal responsabile per l’esercizio e la manu-

tenzione;
– per la Scheda 3, il proprietario, l’occupante o l’amministra-

tore con firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
– per le Schede 6 e 7, devono essere compilate o dal manuten-

tore o dal terzo responsabile;
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– per la Scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o
dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma
leggibile;

– per la Scheda 10, nel caso di ispezione, eseguita dal tecnico
incaricato dall’ente locale, sarà lo stesso ispettore incaricato
dei controlli a compilare la seconda parte della scheda;

– per la Scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o
dal terzo responsabile;

– per la Scheda 12, deve essere compilata dal responsabile per
l’esercizio e la manutenzione.

In caso di nomina dell’amministratore e successiva rescissione
contrattuale, l’amministratore è tenuto a consegnare al proprie-
tario o all’eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto
di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissio-

ne contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al
proprietario o all’eventuale nuovo terzo responsabile subentrante
il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli alle-
gati.

11.3 Schede identificative dell’impianto termico
Si adottano, per la comunicazione all’ente competente dell’av-

venuta nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici e
sostituzione di generatori di calore di impianti termici, le schede
identificative di impianto indicate con i modelli «E1», «E2»,
«E3» ed «E4», allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifi-
che.
Dette schede redatte nell’arco del mese solare devono essere

inviate, dalla ditta installatrice, all’ente locale competente entro
e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta
l’installazione. In particolare, alle schede «E1» ed «E2» sopra ci-
tate, deve essere allegato il rapporto di controllo tecnico riferito
alla prima accensione conforme al modello «F» o «G» di cui ai
punti precedenti, a seconda della potenza nominale al focolare
dell’impianto. Anche nel caso in cui la ditta installatrice non
coincida con la ditta che effettua il collaudo e la prima accensio-
ne, l’obbligo di invio delle schede identificative all’ente locale
competente rimane comunque in carico alla ditta installatrice.
L’esenzione dalla trasmissione della dichiarazione di avvenuta
manutenzione per le successive due stagioni termiche è ammessa
se la prima accensione dei nuovi impianti avviene entro 6 mesi
dalla data di installazione del generatore. La data di installazione
deve essere quella riportata nella dichiarazione di conformità
dell’impianto; se non è possibile rilasciare la dichiarazione di
conformità, la data di installazione è quella del documento fisca-
le di acquisto del generatore installato. La ditta installatrice deve
garantire per questo periodo la corretta trasmissione della docu-
mentazione all’ente locale competente. Oltre il suddetto termine,
la ditta installatrice è svincolata dagli obblighi previsti e non più
soggetta ad eventuale sanzione, tuttavia l’impianto diventa sog-
getto a dichiarazione di avvenuta manutenzione e non più consi-
derato nuovo.
La scheda identificativa dell’impianto deve essere trasmessa in

via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti
Termici e consegnata in forma cartacea all’ente locale competen-
te entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è
avvenuta l’installazione.
Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare supe-

riore o uguale a 35 kW deve essere rispettato anche quanto previ-
sto all’art. 284 del d.lgs. 152/06.

12. Requisiti ed adempimenti del manutentore
Il manutentore deve appartenere ad un’impresa iscritta alla

CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi del decreto ministeriale
22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c)
(impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti
a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l’utilizzazione
di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 comma 2 del
suddetto decreto.
Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manuten-

zione dell’impianto, l’operatore provvede a registrare negli appo-
siti spazi del libretto di impianto o di centrale quanto effettuato
ed a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico,
secondo i modelli di cui all’allegato «G» per gli impianti con po-
tenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all’allega-
to «F» per gli impianti con potenza termica nominale al focolare
superiore od uguale a 35 kW, da rilasciare al responsabile del-
l’impianto. L’originale del rapporto sarà da questi conservato ed

allegato al libretto di impianto o di centrale. Per quanto concerne
la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustio-
ne i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione
prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il
tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione
con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Nor-
ma UNI 10845.
Il manutentore è tenuto alla trasmissione agli Enti locali com-

petenti delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione laddove
previsto, secondo le procedure previste dal presente dispositivo.

13. Requisiti ed adempimenti dell’installatore
L’installatore deve appartenere ad un’impresa iscritta alla

CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi del decreto ministeriale
22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c)
(impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti
a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l’utilizzazione
di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 comma 2 del
suddetto decreto.
Al termine delle operazioni di installazione e di prima accen-

sione, l’installatore provvede alla compilazione delle parti del li-
bretto di impianto o di centrale di sua competenza ed il rapporto
di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all’allegato «G» per
gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore
a 35 kW e all’allegato «F» per gli impianti con potenza termica
nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, relativo alla
prima accensione dell’impianto. La ditta installatrice deve garan-
tire il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore all’atto dell’in-
stallazione e la relativa documentazione prevista. Per quanto
concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di
combustione per la prima accensione, i valori devono essere rile-
vati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI
10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve
essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione
almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845. È respon-
sabilità della ditta installatrice la trasmissione della scheda iden-
tificativa dell’impianto per le installazioni di nuovi impianti o
sostituzioni di generatori di calore secondo le procedure previste
dal presente dispositivo. L’affidamento della trasmissione ai ma-
nutentori o ai centri di assistenza delle ditte produttrici di gene-
ratori di calore non esonera l’installatore dalle responsabilità
previste.

14. Responsabile dell’esercizio e della manutenzione
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione, cosı̀ come

sopra definito (proprietario, amministratore, occupante), può
trasferire le proprie responsabilità ad un terzo (terzo responsabi-
le) avente i requisiti di cui alle presenti disposizioni.
Nel caso di impianti termici individuali con potenza termica

nominale al focolare inferiore a 35 kW restano all’occupante del-
l’immobile le responsabilità:
– del periodo di riscaldamento;
– dell’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata

giornaliera di attivazione consentita dall’art. 9 del d.P.R.
412/93 e s.m.i.;

– del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti
consentiti dalle «Disposizioni» di cui all’art. 4 del d.P.R.
412/93 e s.m.i..

L’eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del
terzo responsabile, che lo espone altresı̀ alle sanzioni ammini-
strative previste dal comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 nonché alle sanzioni previste per il responsabile di
impianto dalle presenti «Disposizioni», deve essere redatto in
forma scritta e consegnato al committente (proprietario, ammi-
nistratore, occupante); con successivo provvedimento regionale
verrà approvato, a titolo indicativo e non vincolante, il modello
di contratto tipo.
Il terzo responsabile eventualmente nominato deve trasmette-

re, all’ente locale competente per i controlli previsti al comma 3
dell’art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, la propria nomina
di assunzione di responsabilità sottoscritta nell’arco di un mese
solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui
è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la
tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall’in-
carico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di tito-
larità dell’impianto. I modelli da utilizzare dovranno essere con-
formi a quelli indicati negli allegati «H» e «I» della d.g.r.
5117/2007 e successive modifiche (uno per impianti con potenza
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termica nominale al focolare inferiore a 35 kW ed uno per gli
altri). L’assunzione di responsabilità da parte di un terzo deve
essere riportata negli appositi spazi previsti nei libretti di im-
pianto e di centrale (punto 3 di cui agli allegati «I» e «II» al d.m.
17 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2003).
Dette comunicazioni devono essere trasmesse all’ente locale
competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT pre-
senti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Uni-
co Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle
strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conser-
vata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informa-
zioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione
delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.
Il contributo correlato alle dichiarazioni di avvenuta manuten-

zione di cui al cap. 10 del presente documento sono a carico del
terzo responsabile; il terzo responsabile eventualmente nomina-
to è tenuto a curare i rapporti con l’ente locale competente.
Non è possibile trasferire a terzi la responsabilità di un im-

pianto termico non a norma; tale trasferimento è possibile solo
nel caso che, contestualmente alla nomina quale terzo responsa-
bile, venga conferito l’incarico di procedere alla messa a norma
dell’impianto stesso.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità

assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle
attività di sua competenza e solo per le attività di manutenzione
straordinaria (comma 1, art. 11 d.P.R. 412/93).
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici indivi-

duali la figura dell’occupante a qualsiasi titolo dell’unità immobi-
liare subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del pro-
prietario, nell’onere di adempiere agli obblighi per le connesse
responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione or-
dinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previ-
ste.
Nel caso di impianti termici individuali con potenza nominale

al focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell’eser-
cizio e della manutenzione si identifica con l’occupante che può
delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la
manutenzione dell’impianto, che assume pertanto il ruolo di ter-
zo responsabile, fermo restando che l’occupante stesso mantiene
in maniera esclusiva le responsabilità del rispetto del periodo di
riscaldamento, dell’orario di attivazione consentito e del mante-
nimento della temperatura ambiente ammessa. Al termine del-
l’occupazione, l’occupante è tenuto a consegnare al proprietario
o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato,
con gli eventuali allegati.

14.1 Requisiti minimi del terzo responsabile
Il terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla CCIAA

o all’albo degli Artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 gen-
naio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (im-
pianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a
gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e l’utilizzazione
di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 comma 2 del
suddetto decreto.
Per gli impianti termici con potenza termica nominale al foco-

lare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente
in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre
possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della
qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero essere
iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria.

14.2 Terzo Responsabile – Obblighi ed incompatibilità
Il terzo eventualmente nominato è il soggetto tenuto a:
– trasmettere all’ente locale competente per i controlli previsti

al comma 3 dell’art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 la
propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta
nell’arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese
immediatamente successivo; al medesimo Ente comunica,
con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimis-
sioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consi-
stenza che di titolarità dell’impianto. Le comunicazioni di
cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo dei modelli di
cui agli allegati «H» e «I». Le suddette comunicazioni, oltre
che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all’ente
locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei
CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite
il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso

ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in
originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla infor-
matizzazione delle informazioni parimenti alla procedura
prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avve-
nuta manutenzione;

– rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normati-
va di settore, salvo per gli impianti termici individuali;

– rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di atti-
vazione dell’impianto e le temperature d’esercizio negli am-
bienti previsti dalla normativa di settore, salvo per gli im-
pianti termici individuali;

– invio della dichiarazione di cui al capitolo 10 del presente
documento, all’ente locale competente alle ispezioni degli
impianti termici.

Ai sensi del d.P.R. 412/93 e s.m.i. possono essere proposti, nel-
l’ambito della fornitura del servizio energetico, contratti di tipo
«servizio energia» e «servizio energia plus»; pertanto, facendo
esplicito e vincolante riferimento al d.lgs. 115/08, il ruolo di terzo
responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia
del medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata
nell’ambito di un contratto servizio energia.

14.3 Modelli di comunicazione all’ente competente di nomina
o revoca del terzo responsabile

Al fine di comunicare all’ente competente all’ispezione l’avve-
nuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di terzo re-
sponsabile, si utilizzano i modelli «H» e «I» allegati alla d.g.r.
5117/2007 e successive modifiche. Le suddette comunicazioni,
oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all’ente
locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei
CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il
Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si
avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale
verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione
delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la infor-
matizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.
Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenu-

to alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell’art. 27,
comma 1 della l.r. 24/06.
Al fine di armonizzare i dati presenti sul Catasto Unico Regio-

nale Impianti Termici, entro il 31 luglio 2009, i soggetti incaricati
del ruolo di Terzo Responsabile sono tenuti a comunicare al Ca-
tasto Unico Regionale degli Impianti Termici, (CURIT), anche la
titolarità dei contratti in essere.

15. Energy Building Manager
Regione Lombardia intende perseguire il miglioramento del-

l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia degli
edifici. Con questo scopo, promuove e riconosce la competenza
professionale attestata dal superamento di corsi per Energy
Building Manager, di cui al successivo punto 15.1, a cui possono
partecipare volontariamente coloro che possiedono i requisiti
per la figura di terzo responsabile degli impianti termici, come
individuati al precedente cap. 14.
L’attestazione di Energy Building Manager comprova la com-

petenza per individuare e coordinare gli interventi e le procedure
necessarie a promuovere l’uso razionale dell’energia e ridurre i
consumi energetici del sistema edificio-impianto, tenendo conto
dei fabbisogni specifici degli utenti e del rapporto costi/benefici.
L’Energy Building Manager, inoltre, favorisce ed agevola l’atti-

vità del certificatore energetico e dell’ispettore dell’impianto ter-
mico, in quanto conosce i parametri che sono oggetto di analisi
e collabora alla loro puntuale valutazione.
Ferma restando l’incompatibilità dei ruoli tra Energy Building

Manager e certificatore energetico sullo stesso sistema
edificio/impianto, il soggetto che sia in possesso dei requisiti pre-
visti per la figura di terzo responsabile ed abbia l’abilitazione
come certificatore energetico può richiedere direttamente, senza
obbligo di formazione specifica, il riconoscimento della qualifica
di Energy Building Manager, fatto salvo il possesso di competen-
ze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

15.1 Formazione minima richiesta per la figura dell’Energy
Building Manager

Il conseguimento dell’attestazione di competenza di Energy
Building Manager, come previsto al paragrafo 15, presuppone
un’adeguata formazione.
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I corsi che prevedono la formazione per i soggetti idonei a
richiedere il riconoscimento dell’attestazione di competenza di
Energy Building Manager devono essere tenuti da organi di for-
mazione riconosciuti dalla Regione Lombardia, come meglio
specificato al successivo par. 15.2 e devono essere strutturati su
una durata minima di 80 ore.
I corsi per il riconoscimento dell’attestazione di competenza

di Energy Building Manager organizzati dai soggetti abilitati de-
vono essere preventivamente riconosciuti dalla società Cestec
s.p.a., e riguardare i seguenti argomenti:
– Ruolo del terzo responsabile: panorama legislativo a livello

comunitario, nazionale e regionale.
– Descrizione dei sistemi di certificazione per la qualità, l’am-

biente, la sicurezza.
– Approfondimento delle norme in materia di manutenzione

degli impianti termici:
• d.lgs. 192/05 e s.m.i.;
• d.lgs. 115/08;
• disposizioni l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’i-

spezione degli impianti termici sul territorio della Regione
Lombardia;

• il dimensionamento degli impianti termici, gli strumenti
di regolazione e di contabilizzazione;

• elementi di termodinamica e relativi impatti sull’impianti-
stica termica;

• elementi di meccanica dei fluidi e relativi impatti sull’im-
piantistica termica;

• fattori di emissione degli impianti termici, in relazione ai
combustibili utilizzati;

• il controllo a distanza.
– L’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili in edili-

zia in relazione all’ordine legislativo comunitario, nazionale
e in particolar modo regionale:
• il fabbisogno energetico degli edifici e la certificazione e-

nergetica;
• la trasmittanza termica: concetti generali e impatti in edi-

lizia;
• la dispersione termica: concetti generali, metodi e stru-

menti per il relativo controllo;
• la certificazione dei prodotti in ambito impiantistico ed

edilizio: concetti generali, quadro normativo di base;
• il conto energia;
• i vincoli architettonici e le opportunità fiscali.

– Aspetti di natura ambientale degli impianti:
• Protocollo di Kyoto ed emission trade: panoramica inter-

nazionale;
• compatibilità delle installazioni con il testo unico ambien-

tale (d.lgs. 152/06).
– Energia da fonti alternative:

• le fonti energetiche non convenzionali e le relative appli-
cazioni;

• i sistemi solari termici e fotovoltaici;
• le pompe di calore.

– La sicurezza e l’igiene sul lavoro:
• il d.lgs. 626/94 e successive evoluzioni e la legge Quadro

123/2007.

15.2 Soggetti abilitati alla formazione
I soggetti abilitati all’organizzazione di corsi di formazione per

la specifica attestazione di competenza di Energy Building Ma-
nager devono essere accreditati dalla Regione Lombardia in base
alla d.g.r del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i.
Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i Collegi e le Università

non sono tenute all’accreditamento secondo quanto sancito dalla
medesima deliberazione di giunta regionale e s.m.i. La commis-
sione giudicatrice, istituita per l’espletamento dell’esame finale
atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da
almeno tre membri, di cui almeno uno esterno di comprovata
esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie og-
getto di esame, che non abbia partecipato all’attività di docenza
o di organizzazione del corso medesimo.

15.3 Riconoscimento in appositi elenchi regionali
L’acquisizione dell’attestazione di competenza di Energy

Building Manager sarà certificata dall’iscrizione, in apposito e-

lenco, da parte dei possessori della suddetta attestazione di com-
petenza a seguito del superamento dell’esame finale e pubblicato
sul portale del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
L’inserimento nell’elenco di cui sopra non costituisce una condi-
zione indispensabile per gestire gli impianti termici o per svolge-
re altre attività inerenti all’efficienza energetica degli edifici.

15.4 Requisiti minimi delle modalità contrattuali/operative:
L’attestazione di competenza dell’Energy Building Manager

prevede l’assunzione di responsabilità dell’impianto termico in
qualità di terzo responsabile. Pertanto l’Energy Building Mana-
ger deve garantire il pieno rispetto di tutta la normativa vigente
in materia di efficienza energetica, sicurezza e rispetto dell’am-
biente. Il soggetto individuato come Energy Building Manager,
quindi, si assume ogni responsabilità ed ogni azione ed onere che
ne consegue per inadempienze appurate da qualsiasi soggetto
demandato ad accertamenti, verifiche o ispezioni. Dette respon-
sabilità non potranno essere delegate ad altri.
L’Energy Building Manager opera anche attraverso formule

contrattuali che prevedano la remunerazione sulla base del mi-
glioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio-impianto
nell’ambito di un contratto di rendimento energetico.
La presenza dell’Energy Building Manager deve essere segna-

lata con le medesime modalità previste per l’assunzione dell’inca-
rico di terzo responsabile, specificando nel modello «H» ed «I»
sopra citati, la specifica attestazione di competenza di Energy
Building Manager.
L’assunzione dell’incarico di Energy Building Manager deve

essere sancita tramite regolare contratto scritto e sottoscritto sia
dal responsabile dell’impianto che dal soggetto che accetta l’inca-
rico.

16. Amministratore di condominio – Obblighi
L’amministratore di condominio, in caso di impianto centra-

lizzato è, a tutti gli effetti, a meno di nomina di un soggetto terzo,
da considerarsi responsabile dell’impianto per l’esercizio e la ma-
nutenzione. Pertanto è tenuto a:
– trasmettere all’ente locale competente la propria nomina di

amministratore di condominio sottoscritta nell’arco di un
mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al
mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente
comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revo-
che o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni
sia di consistenza che di titolarità dell’impianto. Le comuni-
cazioni di cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo del-
lo schema «L», allegato alla d.g.r. 5117/2007 e successive
modifiche. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato
cartaceo, devono essere trasmesse all’ente locale competen-
te, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti
sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Uni-
co Regionale degli Impianti Termici;

– far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla nor-
mativa di settore;

– far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di
attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio negli
ambienti previsti dalla normativa di settore;

– inviare la dichiarazione di cui al precedente cap. 10, all’ente
locale competente.

Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica
amministratore di condominio devono essere trasmesse all’ente
locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei
CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica attraverso il
Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, previa registra-
zione in qualità di amministratore di condominio. Anche nel
caso in cui la responsabilità dell’impianto viene assegnata ad un
terzo deve essere trasmessa l’assunzione del ruolo di amministra-
tore di condominio, indicando di non essere responsabile del-
l’impianto e il soggetto che assume tale responsabilità. Nel caso
ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in origi-
nale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizza-
zione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la
informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.
Al fine di armonizzare i dati presenti sul Catasto Unico Regio-

nale Impianti Termici, entro il 31 luglio 2009, i soggetti incaricati
del ruolo di Amministratore di condominio sono tenuti a comu-
nicare al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, (CU-
RIT), anche la titolarità dei contratti in essere.
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16.1 Modelli di comunicazione all’ente competente di nomina
o revoca di Amministratore di Condominio

Al fine di comunicare all’ente competente l’avvenuta nomina,
revoca e/o dimissioni della qualifica amministratore di condomi-
nio, si utilizza lo schema «L», allegato alla d.g.r. 5117/2007 e
successive modifiche.
Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, de-

vono essere trasmesse all’ente locale competente, direttamente o
attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in
via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti
Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la docu-
mentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede
alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla proce-
dura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di av-
venuta manutenzione.

17. Catasto Unico Regionale degli impianti termici (CURIT)
Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo comple-

to ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire
una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli im-
pianti stessi, dispone la realizzazione di un sistema informativo
unico in cui far confluire i catasti degli enti locali ed organismi
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Gli enti
locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici sono tenuti
all’utilizzo del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (di se-
guito CURIT o Catasto) nell’espletamento delle proprie attività.
Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità comprese nel
CURIT da parte dell’ente locale non consentirà all’ente stesso il
pieno esercizio delle proprie competenze.

18. Gestione del CURIT
Regione Lombardia tramite la società Cestec s.p.a. provvederà

alle seguenti attività:
– gestione del Catasto Unico Regionale impianti termici in tut-

te le sue componenti;
– coordinamento dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
– supporto tecnico verso gli Enti locali competenti, coordina-

mento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle pre-
senti Disposizioni;

– predisposizione ed elaborazione dei dati necessari a Regione
Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale
relativa alle attività ispettive espletate dagli Enti locali com-
petenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che
necessitano dei dati registrati all’interno del Catasto Unico
Regionale impianti termici;

– gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel
flusso delle informazioni da parte dei CAIT;

– predisposizione di campagne informative per le attività in
oggetto per conto della Regione Lombardia verso gli utenti
ed i soggetti interessati.

Il supporto che la Regione Lombardia attuerà sulla base delle
tematiche menzionate, avvalendosi della società Cestec s.p.a.,
sarà strutturato con apposita «Carta dei Servizi».
Nell’ambito della gestione del CURIT, gli Enti locali competen-

ti sono tenuti all’aggiornamento delle tabelle di propria compe-
tenza, in particolare:
– viari;
– combustibili;
– costruttori di apparecchi.
Inoltre sempre gli Enti locali competenti devono intervenire su

richiesta del soggetto demandato alla trasmissione delle dichia-
razioni nei casi in cui è segnalato un errore di compilazione ri-
spetto ai documenti cartacei. Nei casi in cui viene eliminata a
cura dell’ente locale una dichiarazione su segnalazione del sog-
getto demandato alla trasmissione il contributo regionale adde-
bitato sul Portafoglio non sarà rimborsabile.

19. Contributo regionale
Per garantire la copertura economica dei servizi e dei controlli

di cui sopra è richiesto un contributo al responsabile dell’impian-
to a favore di Regione Lombardia, come previsto in particolar
modo dall’art. 9, comma 1-bis della l.r. 24/06 e s.m.i.
Il contributo è cosı̀ determinato:
– la potenza nominale al focolare complessiva dell’impianto

stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso;
– il contributo addizionale viene determinato moltiplicando il

limite superiore della fascia di appartenenza per l’indice uni-
tario di C 0.03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo
stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.

Pertanto si hanno i seguenti importi, determinati in ragione
delle fasce di potenza:

POTENZA IMPORTO IN A
Potenza inferiore a 35 kW 1,00

Potenza 35 – 50 kW 1,50

Potenza 50,1 – 116,3 kW 3,50

Potenza 116,4 – 350 kW 10,00

Potenza maggiore di 350 kW 18,00

Gli importi cosı̀ individuati, sono riscossi da Regione Lombar-
dia in fase di digitalizzazione nel CURIT delle dichiarazioni di
avvenuta manutenzione, secondo modalità precisate con succes-
sivo provvedimento regionale.
Nel caso in cui l’ente locale non avesse previsto quote di dichia-

razione, deve essere comunque corrisposta la quota del contribu-
to regionale per le stagioni termiche di riferimento.
Al fine di poter operare sul Catasto Unico Regionale degli Im-

pianti Termici, direttamente o tramite i CAIT, le singole aziende
di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione devo-
no essere regolarmente registrate ed avere un credito residuo po-
sitivo del «Portafoglio digitale». La società Cestec s.p.a. è incari-
cata della gestione del sistema di recupero del contributo regio-
nale e ricarica del «Portafoglio digitale» messo a disposizione di
ogni soggetto demandato alla trasmissione delle dichiarazioni di
avvenuta manutenzione. Il contributo regionale è automatica-
mente addebitato sul Portafoglio associato al soggetto operante
sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici in fase di
trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Per
la trasmissione delle dichiarazioni il credito residuo del «Porta-
foglio digitale» deve essere in valore positivo, pena la non tra-
smissibilità della dichiarazione stessa. Il credito presente sul
«Portafoglio digitale» è consumabile senza limiti di scadenza
temporale e non è risarcibile. Per la registrazione di prime accen-
sioni non è richiesto il contributo regionale. La ricarica del «Por-
tafoglio digitale» è assicurata attraverso le modalità di ricarica
illustrate sul portale CURIT.
Gli Enti locali competenti che intendono avvalersi dello stesso

«Portafoglio digitale» per la riscossione dei contributi a loro do-
vuti, debbono stipulare specifici accordi con Regione Lombardia
tramite la società Cestec s.p.a., nel rispetto delle condizioni stabi-
lite da Regione Lombardia con successivo provvedimento.

20. Obblighi dei distributori di combustibile
Al fine di garantire la continua implementazione del Catasto, i

distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli enti locali
e agli organismi competenti le informazioni relative alle proprie
utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31
marzo dell’anno successivo. I gestori delle reti di teleriscalda-
mento sono equiparati a tutti gli effetti distributori di combusti-
bile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati
relativi alle proprie utenze attive.
Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenu-

to alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell’art. 27,
comma 2 della l.r. 24/06.

21. Trattamento e riservatezza dati
L’aggiornamento dei dati che costituiscono il Catasto Unico

Regionale degli Impianti Termici è affidato, attraverso la tra-
smissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con pos-
sibilità di accesso al catasto, ai CAIT costituiti e riconosciuti dal-
la Regione Lombardia, dalle Associazioni di Categoria, e dalle
organizzazioni rappresentanti dei soggetti interessati a tale atti-
vità firmatarie della apposita convenzione. Il rispetto del tratta-
mento dei dati riportati all’interno del Catasto Unico Regionale
impianti termici è garantito dalla Regione Lombardia con l’indi-
viduazione di un responsabile diretto. Il rispetto del trattamento
dei dati personali deve essere assicurato agli utenti finali anche
da tutti i soggetti demandati alla trasmissione dei documenti al
Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Allo stesso
modo i manutentori con possibilità di accesso al Catasto Unico
Regionale impianti termici, i CAIT, e gli Enti locali individueran-
no al loro interno un responsabile per il trattamento dei dati del
Catasto Unico Regionale impianti termici a cui hanno accesso.
Tutti i soggetti individuati come responsabili dei dati saranno
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tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione di assunzione di re-
sponsabilità, con i propri compiti, doveri ed obblighi, ai sensi del
d.lgs. n. 196/2003, sulla base del modello «M», allegato alla d.g.r.
5117/2007 e successive modifiche.
I dati forniti, inseriti nel Catasto Unico Regionale impianti ter-

mici possono essere utilizzati dagli Enti locali esclusivamente ai
fini dell’applicazione delle presenti disposizioni.

22. Attività sanzionatoria
Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed

esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto
delle presenti disposizioni, desumibile dai risultati delle ispezio-
ni riportati nel rapporto di prova, si devono contestare le irrego-
larità rilevate al responsabile di impianto (proprietario/occupan-
te/amministratore condominiale/terzo responsabile). Nel caso in
cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate non conformità per
cui l’ente locale o settore dell’ente preposto non è direttamente
competente, sarà cura dello stesso darne opportuna comunica-
zione all’ente, o settore, o altra autorità competente in materia.
L’ente locale può diffidare il Responsabile di impianto ad effet-

tuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad
eliminare le inadempienze riscontrate e notificategli; il mancato
adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato com-
porta l’avvio della procedura sanzionatoria.
L’avvio immediato della procedura sanzionatoria senza diffida

preliminare può essere disposto dall’ente locale competente in
caso di gravi inadempienze nella manutenzione e conduzione de-
gli impianti, fermo restando l’obbligo di attuare, entro un termi-
ne perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità
riscontrate.
Nel corso della procedura sanzionatoria, ai sensi della legge 24

novembre 1981, n. 689, deve essere redatto processo verbale di
accertamento dell’infrazione, cui fa seguito la notifica al trasgres-
sore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge 10/91 e dal
d.lgs. 192/2005 e s.m.i., dal d.lgs. 152/06 e dalla l.r. 24/06 da parte
dell’ente competente alle ispezioni, secondo le «Disposizioni» or-
dinamentali di ciascun Ente relative alle competenze degli organi
ed alle mansioni del personale.
Qualora venga constatato il mancato rispetto delle disposizioni

in materia da parte dei soggetti individuati dalle presenti disposi-
zioni si applicheranno:
a) l’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto

di impianto o di centrale e l’invio della scheda identificativa
degli impianti termici e della comunicazione ai sensi del-
l’articolo 11 comma 6 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Re-
golamento recante norme per la progettazione, l’installazio-
ne, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici de-
gli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,
in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10), cosı̀ come modificato dal d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera
b), legge regionale n. 24 dell’11 dicembre 2006, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
C 100,00 a C 600,00;

b) l’inosservanza dell’obbligo inerente l’invio della dichiara-
zione di avvenuta manutenzione degli impianti termici,
previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, com-
ma 1, lettera b), legge regionale n. 24 dell’11 dicembre
2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrati-
va pecuniaria da C 50,00 a C 300,00;

c) l’inosservanza dell’obbligo di invio, entro il 31 marzo di
ogni anno, dei dati previsti dall’art. 9, comma 3, legge regio-
nale n. 24 dell’11 dicembre 2006, comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da C 1.000,00 a
C 10.000,00;

d) l’inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale
concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utiliz-
zabili, di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), legge regionale
n. 24 dell’11 dicembre 2006, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da C 500,00 a
C 5.000,00;

e) l’inosservanza delle misure di limitazione di cui all’art. 24,
comma 1, legge regionale n. 24 dell’11 dicembre 2006, com-
porta l’applicazione della sanzione amministrativa pecu-
niaria da C 5.000,00 a C 10.000,00;

f) l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 24, comma

2, legge regionale n. 24 dell’11 dicembre 2006, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
C 1.000,00 a C 10.000,00;

g) l’inosservanza delle limitazioni di cui all’art. 30, comma 5,
legge regionale n. 24 dell’11 dicembre 2006, disposte dalla
Giunta regionale in attuazione della normativa comunita-
ria e statale relativamente all’utilizzo di combustibili negli
impianti di combustione, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da C 500,00 a
C 10.000,00;

h) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
C 516,00 a C 2.582,00 l’installatore che, in occasione del-
l’installazione o della modifica di un impianto termico del
settore civile, non redige la denuncia di cui all’art. 284,
comma 1 del d.lgs. 152/06, o redige una denuncia incom-
pleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia
che, ricevuta la stessa, non la trasmette all’autorità compe-
tente nei termini prescritti;

i) il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’am-
ministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne
è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto
stabilito dell’articolo 7, comma 1 del d.lgs. 192/05 e s.m.i.,
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
C 500,00 e non superiore a C 3.000,00;

j) l’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che
non ottempera a quanto stabilito all’articolo 7, comma 2
del d.lgs. 192/05 e s.m.i., è punito con la sanzione ammini-
strativa non inferiore a C 1.000,00 e non superiore a
C 6.000,00. L’autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti;

k) il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’even-
tuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dall’articolo 31, commi 1 e 2
della legge 10/91, è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a C 516,00 e non superiore a C 2.582,00. Nel
caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 31 della medesima legge,
le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa
pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta
salva la nullità dello stesso.

L’introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) spetta ai Comuni per gli
impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con
popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province per
quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a
40.000 abitanti.
Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle

lettere 1 a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) commetta, nei succes-
sivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è
soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino
al doppio.
Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui alla lettera

c), non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell’accerta-
mento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al dop-
pio.
Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è
il responsabile dell’ente da cui dipende l’organo accertatore. I
proventi spettano all’ente accertatore. Per quanto non previsto
dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge re-
gionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge
24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema pe-
nale).
Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni dovranno

essere utilizzati dagli Enti competenti per finanziare azioni ine-
renti l’applicazione delle presenti disposizioni.

23. Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici
Al termine delle campagne di ispezione (e quindi con cadenza

biennale) e non oltre il 31 dicembre successivo, Regione Lombar-
dia predisporrà la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e
manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale,
sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate
(Allegato «L» al d.lgs. 192/2005 e s.m.i.), prevedendo la divulga-
zione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi.
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Il Catasto Unico Regionale impianti termici permette comun-
que ad ogni Ente locale di estrarre i dati della Relazione Biennale
riferiti al territorio di propria competenza.

24. Disposizioni finali
Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione presentate agli

Enti competenti ai sensi della normativa preesistente, nell’ambi-
to delle Campagne di Controllo degli Impianti Termici manten-
gono la loro validità per il biennio di riferimento.
È istituito un tavolo tecnico composto da rappresentati delle

Associazioni Regionali di categoria dei Manutentori di cui Regio-
ne Lombardia riconosce i CAIT, rappresentanti della Regione
Lombardia e della società Cestec s.p.a.
Il tavolo tecnico ha un ruolo consultivo e propositivo in merito

alla gestione dei CAIT e del Catasto Unico regionale degli Im-
pianti Termici, che può essere integrato da esperti per l’appro-
fondimento di particolari tematiche.
Il suo coordinamento spetta a Regione Lombardia e la segrete-

ria alla Società Cestec s.p.a.; non è riconosciuto nessun gettone
di presenza.
La scadenza prevista per il 31 luglio 2008 per la trasmissione

delle schede identificative per impianti costituiti esclusivamente
da pompe di calore o sottostazioni di teleriscaldamento è postici-
pata al 31 luglio 2009.
La scadenza prevista per il 31 luglio 2008 per la comunicazio-

ne dell’assunzione di terzo responsabile e di amministratore di
condominio per i contratti in essere è posticipata al 31 luglio
2009.
Tutti gli allegati alle presenti disposizioni possono essere mo-

dificati e integrati con decreto dirigenziale da parte della compe-
tente Direzione Generale della Regione Lombardia.
Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti di-

sposizioni vale la disciplina nazionale in materia, già richiamata
nel capitolo 2 «Normativa di riferimento».

[BUR2008015] [1.8.0]
D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8430
Designazione di un componente del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Associazione «Centro Studi e Documentazione
sul periodo Storico della Repubblica Sociale Italiana», con
sede in Salò, in rappresentanza della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Dato atto che la Regione Lombardia partecipa, quale socio

fondatore, all’Associazione «Centro Studi e Documentazione sul
periodo Storico della Repubblica Sociale Italiana», con sede in
Salò;
Considerato che lo Statuto dell’Associazione «Centro Studi e

Documentazione sul periodo Storico della Repubblica Sociale I-
taliana», all’art. 8, prevede la designazione da parte della Giunta
regionale di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazio-
ne e che i consiglieri siano rieleggibili;
Preso atto che il mandato dell’attuale Consigliere di Ammini-

strazione, prof. Roberto Chiarini, designato con delibera di
Giunta n. 12758 del 16 aprile 2003, si è concluso;
Ritenuto opportuno confermare la designazione del prof. Ro-

berto Chiarini in ragione degli elementi curricolari presentati,
per l’incarico di cui si tratta;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera
1. di designare il prof. Roberto Chiarini, quale rappresentante

regionale nel Consiglio di Amministrazione dell’Associazione
Centro Studi e Documentazione sul periodo Storico della Repub-
blica Sociale Italiana, con sede in Salò;
2. di notificare copia del presente atto all’Associazione ed all’in-

teressato;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR2008016] [1.8.0]
D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8431
Nomina in rappresentanza della Regione Lombardia di un
componente nel Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione «Cineteca Italiana» con sede in Milano

LA GIUNTA REGIONALE
Rilevato che lo Statuto della Fondazione «Cineteca Italiana»,

all’art. 7, prevede che uno dei Consiglieri di Amministrazione sia
nominato in rappresentanza della Regione Lombardia;
Preso atto che il mandato del Consigliere di Amministrazione,

prof. Giorgio Mirandola, nominato dalla Giunta regionale con
delibera 13646 del 14 luglio 2003, si è concluso;
Ritenuto quindi necessario provvedere alla nomina di un nuo-

vo rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione
della Fondazione «Cineteca Italiana»;
Vista la candidatura della dott.ssa Claudia Sartirani;
Ritenuto di poter conferire l’incarico di cui si tratta alla dotto-

ressa Claudia Sartirani, in ragione degli elementi curricolari pre-
sentati;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera
1. di nominare la dott.ssa Claudia Sartirani quale rappresen-

tante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
ne «Cineteca Italiana», con sede in Milano;
2. di notificare copia del presente atto alla citata Fondazione

ed all’interessato;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR2008017] [3.1.0]
D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8441
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non
autosufficienti «Centro diurno integrato c/o RSA comunale»
con sede in via Alemanni, 10 - Cusano Milanino – Finanzia-
mento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno
2008

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina

in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421» e successive modificazioni e integrazioni;
– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-

zo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private»;
– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Riordino del Servizio Sanitario

Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e,
in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l’accreditamen-
to delle strutture pubbliche e private» e successive modifiche e
integrazioni;
– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle auto-

nomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112»;
– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività

sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interven-

ti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439 «Progetto-obiettivo anziani

per il triennio 1995/1997»;
– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano

Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;
Richiamate:
– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l’autorizzazio-

ne al funzionamento e l’accreditamento dei Centri Diurni Inte-
grati»;
– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la

remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati
in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;
– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di

Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubi-
cati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV,
SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera prov-
visoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002,
n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con
d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;
– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Approvazione schema tipo

di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici
ed economici tra l’Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di
Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per disabili e




