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PPRROOPPOOSSTTAA  DDII   LLEEGGGGEE  RREEGGIIOONNAALLEE    

DDII   IINNIIZZIIAATTIIVVAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
 

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

 
Relazione esplicativa 

 
 

1. Premessa 
 
Con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 192 lo Stato Italiano ha 

recepito la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE che pone come obiettivo quello 
del conseguimento del più elevato grado di rendimento energetico in edilizia, 
cioè del “sistema” edificio-impianto. 

Tra le indicazioni ivi riportate in ordine alla progettazione, all’esecuzione ed 
ai materiali costituenti il sistema edificio-impianto, è ribadito l’obbligo, per gli 
Enti Locali, di procedere al controllo, documentale o “in situ”, degli impianti di 
“climatizzazione”, intendendo come tali, non solo i tradizionali impianti termici, 
ma anche gli impianti di condizionamento e quelli dedicati alla sola produzione 
di acqua calda ad uso igienico-sanitario. 

In attesa dei decreti di attuazione che dovranno stabilire le modalità di 
controllo per gli impianti di climatizzazione estiva (per i quali non si ha alcuna 
indicazione risalente a normative preesistenti), è comunque possibile procedere 
alla regolamentazione delle attività di “ispezione” sugli impianti termici, sulla 
scorta delle normativa preesistente (Legge 10/91 e D.P.R. 412/93 e s.mi.) 
opportunamente adattate sulla base delle nuove indicazioni legislative. 

Il Decreto Legislativo 192/05 infatti, affida alle Regioni il compito di 
individuare le modalità attuative del servizio più consone alle specificità del 
proprio territorio nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e 
dei principi fondamentali desumibili dal testo di legge nazionale. 
 

Ebbene, sulla base della classificazione del territorio nazionale secondo 
fasce climatiche di cui al D.P.R 412/93, emerge che 295 Comuni della nostra 
Regione (su un totale di 305) nei quali risiede l’88,5% della popolazione, sono 
ubicati in aree in cui è consentito l’utilizzo più intenso degli impianti termici 
(almeno 6 mesi/anno con accensioni non inferiori a 12h/giorno) con potenziali 



 

Provincia di Chieti  2 

ricadute negative non solo in termini di impatto ambientale ma anche di 
sicurezza per gli utilizzatori. 

Da questa considerazione è maturata la decisione di proporre, per la nostra 
Regione, controlli a cadenza biennale da parte degli Enti Locali, quindi più 
stringenti rispetto agli intervalli massimi previsti dalla Direttiva comunitaria e dal 
suo decreto attuativo. 

D’altra parte, dall’analisi dei risultati scaturiti a seguito del servizio reso nella 
Provincia di Chieti sin dal 1999, emerge in modo inequivocabile che l’attività di 
controllo sul territorio ha garantito un deciso aumento del rendimento dei 
generatori di calore con una conseguente riduzione dei consumi e delle 
emissioni inquinanti (vedasi grafici 1 e 2) e, quale risultato indiretto ma 
senz’altro più che significativo, un notevole incremento della sicurezza degli 
impianti (vedasi grafico 3). 

Risultati analoghi sono stati conseguiti dagli altri Enti locali che hanno dato 
inizio ai controlli nella nostra Regione. 
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Grafico 1 
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Grafico 2 
 

Emissioni di CO2
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Grafico 3 
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2. Lo Stato dell’arte nella Regione Abruzzo 
 
La normativa di settore, nella sua prima formulazione (Legge 9 gennaio 

1991, n. 10 e D.P.R. 412/93 e s.m.i., peraltro abrogati solo in minima parte dal 
Decreto Legislativo 192/05), individuava nei Comuni con più di 40.000 abitanti e 
nelle Province per i restanti casi, gli Enti deputati al controllo degli impianti 
termici.  

Nella nostra Regione pertanto, avrebbero dovuto procedere ai controlli i 
seguenti Enti locali: 

• I Comuni di Chieti, L’Aquila, Montesilvano, Pescara, Teramo; 
• Le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. 

 
Trattandosi di attività particolarmente onerose sia dal punto di vista 

organizzativo che operativo, larga parte degli Enti su citati, hanno inteso dar 
seguito agli obblighi posti a loro carico, affidando il servizio a società terze 
secondo diverse modalità. 

Attualmente sul territorio abruzzese sono operanti: 
-) la O.P.S. S.p.A., società mista con capitale a maggioranza pubblica che 

opera in nome e per conto della Provincia di Chieti (dal 1999) e del 
Comune di Chieti (dal 2004); 

-) Provincia Ambiente S.p.A., società con capitale a maggioranza pubblica 
che opera in nome e per conto della Provincia e del Comune di Pescara 
nonché del Comune di Montesilvano; 

-) TE.AM. S.p.A., società con capitale a maggioranza pubblica che opera 
per conto del Comune di Teramo; 

-) AGENA, agenzia per l’energia della Provincia di Teramo che opera in 
quell’ambito territoriale; 

-) la Provincia ed il Comune di L’Aquila che gestiscono direttamente il 
servizio attraverso i propri uffici. 

 
 
Dal quadro appena descritto discende l’ovvia necessità di fornire a tali 

organismi/Enti, uno strumento legislativo che, nel recepire le novità introdotte 
con il Decreto 192/05, ne garantisca il proseguimento delle attività in modo da 
non compromettere la fornitura di un servizio pubblico essenziale riducendo al 
minimo gli oneri per l’utenza secondo gli auspici del nuovo disposto di legge. 

Occorre infine ricordare che l’incertezza che deriverebbe dall’attuale quadro 
legislativo, potrebbe avere ripercussioni negative anche in termini occupazionali 
nel settore della manutenzione e della installazione degli impianti termici. 
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3. Scopi ed ambito di applicazione 
 
Come già anticipato in premessa, il recepimento della norma nella sua 

interezza è subordinato all’emanazione di decreti attuativi che andranno a 
disciplinare criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti della prestazione 
energetica. 

Il provvedimento proposto pertanto, limita il proprio ambito di applicazione 
alla sola regolamentazione delle attività di controllo degli impianti termici sulla 
scorta delle indicazioni delle norme pre-vigenti e delle indicazioni che 
scaturiscono dalla norma di derivazione comunitaria le quali possono essere 
riassunte: 

a) nella realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno 
degli edifici che riduca al minimo l'impatto e i costi di questa attività sugli 
utenti finali; 

b) nel correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni normative; 
c) nel rispetto delle prescrizioni relative all’esercizio ed alla manutenzione 

degli impianti termici; 
d) nella promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso 

l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e 
l'aggiornamento degli operatori del settore. 

 
 
4. Punti salienti del provvedimento 
 
La proposta in esame, strutturata in 8 articoli, è stata impostata per garantire 

continuità al servizio, laddove avviato, ed agevolarne l’avvio nelle aree in cui 
non è ancora stato attivato. 

Sostanzialmente, si propone di affidare alla Regione compiti di 
coordinamento, monitoraggio, formazione ed informazione (con l’ausilio delle 
c.d. Autorità Competenti) nonché delega all’emanazione di un Regolamento 
Regionale che, nell’affidare alle Autorità Competenti l’espletamento delle attività 
sul territorio, dovrà stabilire:  

a) i criteri e la periodicità delle ispezioni 
b) i termini di recepimento del Regolamento da parte delle Autorità 

Competenti; 
c) l’obbligo di trasmissione alle Autorità Competenti dei modelli di rapporto 

tecnico corrispondenti alla potenza dell’impianto, conformemente alle 
previsioni di cui al decreto Legislativo 192/05; 

d) che gli oneri connessi con il servizio siano posti a carico dei tecnici 
manutentori; 

e) la facoltà, per le Autorità Competenti, di avvalersi di organismi esterni per 
l’effettuazione dei controlli; 

f) obbligo di invio periodico alla Regione di relazioni concernenti le attività 
svolte da ciascuna Autorità Competente. 
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5. Disposizioni transitorie 
 
Allo scopo di assicurare continuità al servizio (nelle aree in cui è stato 

attivato) ed evitare sperequazioni nei confronti di quegli utenti che hanno 
provveduto a certificare il proprio impianto nel corso dell’ultimo biennio, è stato 
previsto che Enti Locali, per l’anno 2006, procedano nella loro attività di 
controllo secondo i seguenti criteri: 

 
 
a) Ispezioni sugli impianti termici: 
 

I. per impianti di potenza inferiore a 35 kW certificati biennio2004-
2005 (ai sensi della pregressa normativa): ispezioni gratuite in 
misura non inferiore al 5% del totale degli impianti certificati; 

 
II. per impianti di potenza inferiore a 35 kW non certificati biennio2004-

2005 (ai sensi della pregressa normativa): ispezioni con onere a 
carico dell’utente determinato sulla base dei piani vigenti per 
ciascun Ente Locale; 

 
III. per impianti di potenza superiore a 35 kW: sospensione delle 

ispezioni ed apertura dei termini di certificazione con validità 
annuale (vedasi successivo punto b, II). 

 
 

 
b) Certificazione degli impianti termici: 
 

I. per impianti di potenza inferiore a 35 kW: riapertura dei termini di 
certificazione con validità biennale ed onere a carico dei tecnici 
manutentori, stabilito secondo i piani già vigenti per ciascun Ente 
Locale. La certificazione consiste nella trasmissione all’Ente Locale, 
secondo le modalità dallo stesso previsto, dell’Allegato G al D.Lgs 
192/05 unitamente all’onere previsto ai sensi dalla pregressa 
normativa da ciascun Ente locale. 

 
II. per impianti di potenza superiore a 35 kW: apertura dei termini di 

certificazione con validità annuale e con onere a carico del 
manutentore, che si esplica nell’invio alle Autorità Competenti 
dell’Allegato F al D.Lgs. 192/05. A ciascun Ente Locale è 
demandato il compito di quantificare l’onere necessario nell’ambito 
della propria autonomia gestionale. 

 
La transitorietà delle procedure che precedono è subordinata 

all’emanazione del Regolamento regionale di cui al punto 3, la cui entrata in 
vigore comporterà, per ogni Ente Locale, l’obbligo di conformare le proprie 
procedure e piani tecnici-economici alle previsioni di tale atto. 


