PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE AMBLENTE
Servizio Risorse Nat1,1rali

ATTIVAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI

TRASMISSIONE RAPPORTI 01 CONTROLLO ED EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE)

(Lsaae n.10191 -D.P.R. n, 412193-D.P.R. n, 551/99 • O.Lt1s. n. 192/05- O.Las. n. 311/06-D.P.R. n. 7412013 s Leaae n. 9012013 L.R. 3912018 e sa.mm.ii.I

La PROVINCIA di SALERNO, autorità competente in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli Impianti termici, esercita l'attività di accer·
lamento ed ispezione degli Impianti presenti nel Comuni del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 40.000 abitanti,
pertanto AWISA l'utenza che:
a partire dal 1• Febbraio 2020
entro Il 30 settembre 2020

r14r a 30 �th•A- u:i.z..0

sarà attivo il Catasto Impianti Tormlcl della Provincia per la trasmissione TELEMATICA dei Rapporti di Con

trollo di Efficienza Energetica e del relativi Contribuii Impianti Termici;

andranno trasmessi· esclusivamente nella modalità TELEMATICA - "Rapporto di Controllo Efficienza Energe
tica" e relativo contributo Impianti termici (CIT) per ciascun Impianto.

Gli Impianti termici, pubblici e privati per i quali è prevista la trasmissione del Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica sono:
per la cllmatlzzazlono lnvornale, quelli aventi potenza sup. a 10 kW;
per la cllmatlzzazlone estiva, quelli aventi potenza sup. a 12 kW;
per la preparazione dell'acqua calda (uso Igienico sanitario), quelli centralizzati.
Non verranno prese in considera,;jone_ le lu1srois�IPoi dçl gau In formato cartaceo
SI RAMMENTA al rosponsabllo doll'lmplanto:
di condurre l'Impianto termico secondo le disposizioni di legge come sopra richiamate;
di Incaricare Imprese abilitate (art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i) per l'esecuzione di:
a) operazioni di manutenzione e controllo conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche rese
disponibili, dall'impresa lnstaUatrtce dell'Impianto/fornite dal produttore/ In conformità alle norme UNI e CEI relative al tipo di instal
lazione (art. 8 della L.R. 20 novembre 2018, n. 39);
b) operazioni di controllo di efficienza energetica (art. 9 della L.R. 3912018) per gli Impianti termici di climatizzazione invernale
(Pn>10kW) e di cllmaUzzazlone estiva (Pn>12kW), secondo la tempistica Indicata nella tabella reperibile all'Indirizzo https://portal.·
salerno.lter-web.lV nella pagina "Periodicità e Tariffe";
di versare al manutentore, in occasione dei controlli di efficienza energetica, l'Impano dovuto quale Contributo Impianti Termici (CIT), cor
rispondente alla tipologia di Impianto e riportato nella tabella reperibile all'indirizzo hUps://portal.salemo.iter-web.iU nella pagina "Periodici·
tà e Tariffe";
di ricevere dal manutentore copia del RCEE (Rapporto Controllo Efficienza Energetica) effettuata ed allegarla al libretto di impianto.
A partire dal 2021, anche i cittadini responsabili di impianto potranno consultare il Catasto Impianti Termici della Provincia all'Indirizzo https://
portal.salemo.iter-web.iU nella pagina "Visualizzazione Impianti cittadino".
SI RAMMENTA al manutentoro doll'lmplanto (all'installatore, In caso di prima accensione):
di prowedere al controllo di efficienza energetica e alla redazione del RCEE secondo la modulistica allegata al decreto Ministero dello
Sviluppo Economico 10 rebbralo 2014 e di consegnarne una copia al responsabile dell'impianto;
di ricevere dal responsabile Impianto, all'atto del controllo di efficienza energetica, il Contributo Impianti Termici (CIT), relativo alla speclfl·
ca tipologia di impianto (combustibile, potenza , vetustà) da inoltrare alla Provincia di Salerno, In uno con la documentazione, secondo la
procedura telematica;
di eseguire la propria registrazione al Catasto Impianti Termici, indirizzo:https://portal.salerno.lter-web.lU, necessaria all'Inoltro della docu·
mentazlone (RCEE • CIT):
di trasmettere le risultanze, entro 60 giorni dalla data di effettuazione di ciascun controllo di efficienza energetica, esclusivamente per via
telematica, unitamente al contributo Impianti termici (CIT).
SI AWERTE che
saranno sottoposte a verifica ispettiva da parte della Società Arechl Multlservlce S.p.A,, Incaricata del Servizio, gli impianti per i quali, alla data del
1 • ottobre 2020, non risulti pervenuto nel Catasto Impianti Termici Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica ed il relativo contributo.
I J!Vf-#-CZM .Z..00
�er approfondimenti consultare n sito all'indirizzo https:l/portal.salerno.iter-web.iV
0

Salerno li, 14 gennaio 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

