CERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI
La Provincia è delegata al controllo del rendimento energetico e del corretto esercizio degli impianti termici
adibiti alla climatizzazione degli ambienti, in modo da favorire la riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera e dei consumi energetici. L’attività di verifica avviene attraverso l’analisi dei dati dichiarati dai
manutentori sui rapporti di controllo tecnico. I manutentori autorizzati, che si impegnano ad operare secondo
le norme nazionali e regionali vigenti, appongono ai suddetti rapporti il bollino verde (gratuito) ed assegnano
ad ogni impianto un proprio codice.
Dove rivolgersi:

PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
UFFICIO ARIA, RUMORE, ENERGIA, METANODOTTI
Via Greppi, 7 - 28100 Novara
telefono: 0321 378 505
e-mail: f.pace@provincia.novara.it
sito web: www.provincia.novara.it

Orario:

dal lun. al ven. ore 9-13, lun. e giov. anche ore 15-16.30

A chi rivolgersi:

FRANCO PACE
telefono: 0321 378 505
e-mail: f.pace@provincia.novara.it

Sito web di riferimento:

http://www.provincia.novara.it/Ambiente/Energia/ImpiantiTermici/index.php

Riferimenti normativi:

Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13

Documenti e moduli:

Richiesta manutentori bollino verde

Allegato III
Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato
Via San Francesco da Paola, 24
10123 TORINO

RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE AL RILASCIO
DEL BOLLINO VERDE 1
Il sottoscritto _________________________________ nato a. ___________________________________________
residente a

_________________________________

C.F.___________________________________________

CHIEDE
che l’impresa __________________________________________________________________ sia qualificata al rilascio
del “bollino verde” previsto dall’art. 10 della legge regionale 13/2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell’edilizia, allegando alla presente richiesta il disciplinare previsto dall’articolo 11 della citata legge.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
DICHIARA
di formulare domanda in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________
Partita I.V.A. ______________________ con sede in via __________________________________________________
Comune di ____________________________Provincia __________ tel. _____________________________________
Fax _____________________ e-mail _________________________________________________________________
iscritta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del d.m. 22.1.2008, n. 37, alla C.C.I.A.A. della Provincia di

_____________

al Registro delle Imprese n° ________________ all’Albo delle Imprese Artigiane n° ___________________
e dichiara altresì che il responsabile tecnico _______________________________
C.F. n. ______________________________________

della suddetta impresa ________________________

ha partecipato al seminario organizzato dalla Provincia di
in data __________________

conseguendo l’attestato n.

__________________________________________
_______________________________

Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.
lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”.

Luogo e data
____________________________

Firma (per esteso e leggibile)
___________________________

Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non è soggetta ad autenticazione se all’istanza è allegata
la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

1

Ai fini della presentazione della presente istanza devono essere pagati l’imposta di bollo e i diritti di segreteria
secondo le modalità specificate sui siti internet della Regione, delle Province e della CCIA di Torino.

DISCIPLINARE
Lo scrivente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna inoltre ad osservare e a fare rispettare da eventuali
dipendenti e collaboratori, quanto segue:
1.

a rilevare, all’atto della prima messa in funzione di un impianto termico di nuova installazione o sottoposto a
ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, i
parametri di combustione, a compilare il libretto di impianto o di centrale e ad inviare alla Provincia entro 60
giorni la scheda identificativa dell’impianto unitamente al rapporto di controllo di cui agli allegati F e G al d.
lgs. 192/05 e s.m.i.;

2.

a trasmettere al Comune nel caso di impianti termici al servizio di edifici di civile abitazione ed alla Provincia
in tutti gli altri casi, nei novanta giorni successivi all'intervento di installazione o di modifica di un impianto
termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di 35 kW, il modulo di denuncia di cui alla parte
I dell'Allegato IX alla parte quinta del d. lgs 152/06;

3.

a rilasciare all’utente il rapporto di controllo e manutenzione dell’impianto termico, debitamente compilato,
con la segnalazione di eventuali anomalie dell’impianto alle voci “osservazioni”, “raccomandazioni” e
“prescrizioni”;

4.

ad apporre una sezione del “Bollino Verde” sulla copia del rapporto di controllo tecnico destinata all’utente e
un’altra sulla propria copia2;

5.

a comunicare eventuali nomine (o revoche) come terzo responsabile di impianto termico;

6.

a comunicare eventuali cambiamenti relativi al responsabile tecnico (trasferimenti, cessazione d’incarico…);

7.

a rinnovare il presente disciplinare indicando un nuovo responsabile tecnico che risulti in possesso
dell’attestato di partecipazione ad un seminario di aggiornamento, come previsto dall’art. 11, comma 3 della l.
r. 13/2007.

Data ______________________________

Il Titolare o Legale Rappresentante
______________________________

2

Ai sensi del paragrafo 16 della Disciplina attuativa, fino alla data del 15 ottobre 2012, chi intende utilizzare le
modalità di trasmissione cartacea del bollino verde, entro sessanta giorni dalla compilazione, deve trasmettere una
terza sezione dello stesso alla Provincia competente che provvede al caricamento dei dati sul sistema informativo.

