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Proposta di legge regionale 
 

PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E I-
SPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL’ ART. 9 DEL DECRE-
TO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N°192 IN ATTUAZIONE DELLA DIRET-
TIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 
DICEMBRE 2002 SUL RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA. 

 
ART. 1  
Finalità e ambito di applicazione 
 
1. La presente legge è finalizzata alla disciplina delle attività di accertamento ed ispe-
zione per l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia e la 
riduzione delle emissioni inquinanti, nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici 
di cui all’art. 8 della Direttiva 2002/91/CE e del comma 2, art. 9 del Decreto Legislativo 
192/05. 
 
 
ART. 2    
Definizioni 
 
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende: 
 
a) Impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed 
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sani-
tari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente 
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli or-
gani di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti indivi-
duali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: 
stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimi-
lati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli ap-
parecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. 
 
b) Potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere 
calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; 
l’unità di misura utilizzata è il kW. 
 
c) Esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, 
che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti in-
cludente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto 
delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salva-
guardia ambientale. 
 
d) Conduzione: è il complesso delle operazioni effettuate dal 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 sor-
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veglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore pro-
dotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le 
condizioni di comfort. 
 
e) Manutenzione ordinaria dell’impianto termico: sono le operazioni previste nei li-
bretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effet-
tuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti 
stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso cor-
rente. 
 
f) Manutenzione straordinaria dell’impianto termico: sono gli interventi atti a ricon-
durre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa 
vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, ri-
parazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti 
dell’impianto termico. 
 
g) Accertamento: è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in 
via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano confor-
mi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti. 
 
h) Ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in si-
to, svolti dalle Autorità competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e 
manutenuti nel rispetto delle norme vigenti. 
 
i) Autorità competente: sono i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e 
le Province per la restante parte del territorio. 
 
l) Occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qual-
siasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dota-
te di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità im-
mobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, 
nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connes-
se responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico. 
 
m) Proprietario dell’impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprie-
tario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati am-
ministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e 
le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da inten-
dersi riferiti agli amministratori. 
 
n) Manutentore: è il soggetto abilitato alla manutenzione straordinaria degli impianti di 
cui alla lettera c) dell’ art. 1, comma 1, della Legge 5 marzo 1990 n° 46. Nel caso di 
impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all’ 
art. 1, comma 1, lettera e) della medesima Legge 5 marzo 1990 n° 46. 
 
o) Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico: 
è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle nor-
mative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è de-
legata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione 
e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla 
salvaguardia ambientale. 
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p) Impianto certificato: è l’impianto per il quale venga trasmessa all’Autorità compe-
tente secondo le modalità dallo stesso stabilite, il rapporto di controllo e manutenzione 
conforme all’Allegato F (per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW) 
o all’Allegato G (per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW) verso un costo di 
cui sia assicurata l’equa ripartizione tra tutti gli utenti finali. 
2. Per quanto non espressamente definito si rimanda alle disposizioni di legge naziona-
li vigenti in materia. 
 
 
ART. 3  
Funzioni e Compiti della Regione 
 
1. La Regione, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli 
enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti, può promuo-
vere, avvalendosi delle Autorità Competenti, di cui all’art. 2 comma 1 lettera i), la rea-
lizzazione di programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzio-
ne di un sistema informativo relativo agli impianti termici finalizzato anche alle attività di 
cui ai commi 2 e 3 con l’ obbligo per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lettera l), m), n) 
e o). 
 
2. La Regione provvede a monitorare il grado di attuazione del presente atto ed i risul-
tati che ne conseguono, mediante le seguenti attività: 

a) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del 
raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti; 

b) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di setto-
re in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi; 

c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che 
superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento 
degli obiettivi del presente atto; 

d) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della 
normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile. 

 
3. La Regione riferisce periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle at-
tività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sullo stato di attuazione del presente atto. 
 
 
4. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale dovrà 
adottare le disposizioni regolamentari e amministrative, in conformità alla Direttiva Co-
munitaria 2002/91/CE, al Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n° 192 e alle norme 
vigenti in materia, disciplinanti quanto segue: 
 

a) i criteri e i periodi per l’effettuazione da parte delle Autorità competenti, definite al-
l' art. 2, punto i), degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti nel rispetto 
dell’art. 8 della Direttiva 2002/91/CE; 

b) i termini entro i quali le Autorità competenti, definite all' art. 2, punto i), devono re-
cepire dette disposizioni regolamentari e amministrative; 

c) l’obbligo della trasmissione, alle Autorità competenti, definite all' art. 2, punto i), 
delle dichiarazioni redatte secondo i modelli conformi al rapporto di controllo e 
manutenzione di cui all’Allegato F al Decreto Legislativo 192/05 per impianti di 
potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW ovvero conforme all’Allegato G al 
Decreto Legislativo 192/05 per impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW ai 
fini della certificazione dell’impianto; 
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d) l’ affidamento alle Autorità competenti, definite all' art. 2, punto i), della determi-
nazione dei costi connessi con le attività di ispezione e controllo, fermo restando 
che la copertura dei costi avvenga con equa ripartizione tra tutti gli utenti finali; 

e) L’attuazione degli adempimenti di cui al punto c) e d) che precedono, tramite i 
manutentori e/o ai terzi responsabili dell’esercizio e della manutenzione 
dell’impianto termico, previa intesa mediante appositi accordi di programma tra la 
Regione, le Autorità Competenti, le Associazioni di categoria dei tecnici manuten-
tori e le Associazioni dei consumatori; 

f) la facoltà, per le Autorità competenti, definite all' art. 2, punto i),di effettuare le at-
tività di controllo anche avvalendosi di organismi esterni il cui personale dovrà ri-
spettare, fino alla definizione dei requisiti professionali di cui all’art.4, comma 1), 
lett. c) del Decreto Legislativo n. 192/05, i requisiti minimi di cui all’Allegato I al 
D.P.R. 412/93. 

g) che le Autorità competenti inviino alla Regione Abruzzo, entro il 31.12.2007 con 
previsione di aggiornamento biennale, una relazione sulle caratteristiche e sullo 
stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria 
competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate 
nell’ultimo biennio.; 

h) l’ organizzazione e regolamentazione degli adempimenti di cui all’ Art. 1; 
i) la predisposizione, all’ esito delle indicazioni del Ministero delle attività produttive 

e con i fondi di cui all’art. 14, comma 1 del Decreto Legislativo 192/05, anche at-
traverso le Autorità Competenti, di cui all’art. 2 comma 1 lettera i), di progetti e di 
strumenti di informazione che hanno come obiettivo: 

• la piena attuazione del presente atto attraverso nuove ed incisive forme 
di comunicazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore tecnico; 

• la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare at-
tenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamen-
ti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono 
l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo; 

• l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi ope-
ratori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle 
diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all’efficienza 
energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici; 

• la formazione di esperti qualificati e indipendenti cui affidare il sistema 
degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche. 

 
Art. 4  
Compiti delle Autorità competenti 
 
1. Le autorità competenti sono quelle indicate al precedente art. 2 comma 1 lettera i). 
2. Alle Autorità competenti sono demandate le seguenti attività: 

a) sensibilizzazione, informazione ed assistenza all’utenza ed ai tecnici del settore 
relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli im-
pianti termici; 

b) accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute; 
c) informazione all’utenza per l’adeguamento degli impianti laddove se ne ravvisi la 

necessità a seguito di accertamento; 
d) ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle 

norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse; 
e) comunicazione dei dati e dei risultati conseguiti secondo quanto previsto all’Art. 3, 

comma 6, lettera e); 
f) le eventuali attività di cui al precedente articolo 3, comma 1 e comma 4, lettera i). 
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Art. 5  
Disposizioni transitorie 
 
1. Ai sensi del comma 13 dell’Allegato L al Decreto Legislativo 192/05 le Autorità com-
petenti che hanno avviato le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici 
secondo l’Art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 proseguono nei controlli 
secondo le seguenti modalità: 
 

a) impianti di potenza al focolare inferiore a 35 KW certificati: ispezioni gratuite ai 
sensi dei provvedimenti adottati da ciascuna Autorità competente, in misura non 
inferiore al 5% del totale degli impianti certificati, dando priorità agli impianti più 
vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità; 

b) impianti di potenza al focolare inferiore a 35 KW non certificati: ispezioni con one-
re a carico dell’utente, secondo i piani economici-finanziari vigenti per ciascuna 
Autorità competente; 

c) impianti di potenza al focolare superiore o uguale a 35 KW: l’ispezione è sostituita 
dalla certificazione di cui al successivo comma 2 lettera b). 

 
2. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 3, comma 6, le Autori-
tà competenti procedono alla certificazione degli impianti termici di qualsivoglia poten-
za ubicati nel territorio di propria competenza, secondo le seguenti modalità: 

a) impianti di potenza inferiore a 35 kW: secondo le modalità e gli oneri che ver-
ranno stabiliti da ciascuna Autorità Competente nell’ambito della propria autono-
mia; con validità non inferiore a 2 (due) anni; 

b) impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW: secondo le modalità e gli one-
ri che verranno stabiliti da ciascuna Autorità Competente nell’ambito della propria 
autonomia; con validità non superiore ad anni 1 (uno). 

 
 
Art. 6 
Attuazione del regolamento 
 
1. All’atto dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 3, comma 6, le Autorità 
competenti conformano le proprie attività ed i propri piani tecnici-economici-finanziari 
alle previsioni contenute nel medesimo regolamento, entro i termini ivi indicati. 
 
ART. 7  
Norma finanziaria 
 
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia 
per l’esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente 
norme che disciplinano procedimenti. 
 
ART. 8  
Entrata in vigore 
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della 
Regione Abruzzo. 
 


