POLITICHE AMBIENTALI

DISCIPLINARE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEL BOLLINO VERDE
DA PARTE DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
DI IMPIANTI TERMICI
A. Le imprese che effettuano l’attività di controllo di efficienza energetica e le operazioni di controllo
ed eventuale manutenzione degli impianti termici devono possedere idonea capacità tecnica, essere
iscritte nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) o all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443)
e qualora tali impianti rientrino nell’ambito di applicazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46
debbono inoltre possedere i requisiti tecnico professionali previsti dalla stessa legge (tale
eventualità sussiste nel caso di attività svolta su di impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie e di impianti per il
trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore installati in edifici adibiti
ad uso civile ovvero in unità immobiliari o in parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio
professionale o a sede di persone giuridiche private, associazione, circoli o conventi e simili).
B. Nell’esercizio dell’attività autorizzata le imprese devono rispettare le condizioni poste dalla
normativa vigente, ivi compreso il “Regolamento Provinciale per l'esecuzione degli accertamenti e
delle ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi
d’energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici” approvato con Delibera Consigliare
n. 2007/00074 del 15.11.2007, oltre a quanto stabilito con il presente disciplinare e di seguito
riportato:
1. in sede di installazione di un nuovo impianto o di sostituzione di un generatore di calore:
1.1. rilasciare, se del caso, la Dichiarazione di Conformità ai sensi della L. n. 46/1990 e
successivi decreti attuativi;
1.2. rilevare i parametri di combustione, compilare il libretto di centrale o di impianto e inviare
alla Provincia di Venezia - Settore Politiche Ambientali, anche attraverso gli URP, o
all’organismo appositamente incaricato, la scheda identificativa dell’impianto entro trenta
giorni da tali operazioni;
2. effettuare i controlli sugli impianti termici con le modalità e nel rispetto dei limiti di cui al D.
Lgs. 311/06, per tutti i parametri nello stesso previsti;
3. in occasione del controllo di efficienza energetica:
3.1. compilare correttamente il Rapporto di Controllo Tecnico utilizzando nel caso di impianti
di portata termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW o nel caso di impianti
di portata termica nominale al focolare inferiore a 35 kW rispettivamente l’Allegato F o
l’Allegato G al D. Lgs. 311/06 secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nei
documenti allegati al presente disciplinare ovvero il “Manuale di compilazione
dell’allegato F quale Rapporto di Controllo Tecnico per impianti di portata termica
nominale al focolare uguale o maggiore a 35 kW” e il “Manuale di compilazione
dell’allegato G quale rapporto di controllo tecnico per impianti di portata termica nominale
al focolare inferiore a 35 kW”;
3.1.1. la compilazione non idonea del Rapporto di Controllo Tecnico rispetto le prescrizioni
riportate negli allegati manuali sarà motivo di non accettazione dello stesso e verrà
comunicata alla ditta responsabile dell’intervento di manutenzione che dovrà entro
30 giorni inviare un nuovo Rapporto di Controllo Tecnico opportunamente corretto;
3.2. applicare il Bollino Verde alle tre copie del Rapporto di Controllo Tecnico; il Bollino
Verde potrà essere acquistato presso gli URP della Provincia di Venezia od altri Uffici
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appositamente incaricati, previa presentazione di attestazione di avvenuto versamento sul
c/c postale n. 19177302 intestato a Provincia di Venezia con la causale “Bollino Verde”
oppure tramite bonifico bancario presso UNICREDIT S.P.A. - Filiale di Venezia, Mercerie
dell’Orologio, 191 - intestato a Provincia di Venezia Servizio di Tesoreria - IBAN
IT69T0200802017000101755752 – causale “Bollino Verde” del relativo importo
determinato dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 2007/00317 del 04.12.2007 a titolo di
copertura degli oneri dei controlli a carico della Provincia di Venezia;
3.2.1. il costo del bollino sarà addebitabile senza sovrapprezzi al responsabile dell’impianto
in sede di controllo;
3.3. consegnare una copia del Rapporto di Controllo Tecnico all’utente;
3.4. trattenere una copia del Rapporto di Controllo Tecnico per propria documentazione
conservandola per almeno tre anni dalla data del controllo;
3.5. trasmettere una copia del Rapporto di Controllo Tecnico alla Provincia di Venezia - Settore
Politiche Ambientali, anche attraverso gli URP, o all’organismo appositamente incaricato,
nei termini stabiliti dall’art. 7 del “Regolamento provinciale per l'esecuzione degli
accertamenti e delle ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi d’energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici”.
Qualora si trasmetta più di un Rapporto di Controllo Tecnico per volta, gli stessi dovranno
essere accompagnati da una distinta, debitamente firmata, in duplice copia. Una copia, con
apposta l’indicazione della data di consegna e del soggetto ricevente, verrà restituita
all’impresa e sarà valida come attestazione di avvenuta consegna di ogni singolo Rapporto
di Controllo Tecnico in essa citato;
adottare il protocollo tecnico di trasmissione informatica dei rapporti di controllo tecnico, una
volta individuato dalla Provincia, in sostituzione della trasmissione della copia di cui al punto
precedente;
comunicare alla Provincia - Settore Politiche Ambientali - o all’organismo da essa appositamente
incaricato, le nomine, le revoche e le dimissioni dall’incarico di terzo responsabile, ai sensi del
comma 6 dell’art. 11 del D.P.R. 412/93 e s. m. i., nel caso dei terzi responsabili;
effettuare il controllo degli impianti termici con personale dotato di adeguata capacità
professionale;
utilizzare per i controlli strumentazione aventi caratteristiche conformi ai disposti delle norme
vigenti, e comunque in grado di rilevare i parametri previsti, sottoposta a costante manutenzione
e a taratura, effettuata e certificata da personale a ciò autorizzato, con la periodicità e secondo le
istruzioni della Casa Costruttrice e comunque almeno una volta l’anno, effettuandone inoltre la
taratura dopo ogni intervento di riparazione;
accettare la possibilità da parte della Provincia di revocare l’autorizzazione in ogni momento, al
fine di tutelare l’interesse pubblico, dietro preavviso di almeno 60 giorni all’impresa, in caso di
violazione delle disposizioni di legge, del regolamento e del presente disciplinare;
notificare all’organismo incaricato ogni variazione dei requisiti oggettivi e soggettivi
dell’impresa che comportino l’impossibilità di proseguire l’adesione all’iniziativa, cessando
immediatamente l'attività e restituendo il materiale in dotazione;
compilare la fattura commerciale consegnata al responsabile dell’impianto per l’esecuzione delle
attività sottodescritte, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 633/1972 e con particolare riferimento
alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione,
esplicitando se trattasi di:
10.1. intervento di controllo e manutenzione con prova di combustione e compilazione del
Rapporto di Controllo Tecnico (Allegato F o G);
10.2. intervento di solo controllo e manutenzione e relativa registrazione nel libretto.

____________________, __________________
luogo
data

Timbro e firma

Spett.le
Provincia di Venezia

Oggetto: adesione al disciplinare di autorizzazione al rilascio del Bollino Verde da parte delle imprese
di installazione e manutenzione di impianti termici.
Il sottoscritto _____________________________, nato a ____________________, il __________,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (barrare il caso che non ricorre)
_______________________________________________________________________________,
C.F. _________________________________, P.IVA ____________________________________,
con sede nel Comune di __________________________, CAP ________________, Provincia ___,
Via ________________________________________________________________, n. _________,
telefono ________________, telefax _______________, e-mail ____________________________,
iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di __________________ al n __________________,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1 (barrare le caselle che interessano)
 lettera c)
 lettera e)
della legge 5 marzo 1990 n. 46 e delle attrezzature necessarie per l’effettuazione delle operazioni di
controllo del rendimento di combustione degli impianti termici;
CHIEDE
di aderire all’iniziativa relativa agli accertamenti e alle ispezioni necessarie all’osservanza delle norme
relative al contenimento dei consumi d’energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici
attivata dalla Provincia di Venezia, tramite l’autorizzazione al rilascio del “bollino verde” per
l’autodichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all’art. del Regolamento Provinciale;
SI IMPEGNA
a rispettare la normativa vigente e il regolamento approvato dalla Provincia di Venezia per gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi
d’energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici e tutti gli obblighi assunti con la
sottoscrizione del disciplinare di autorizzazione.
ALLEGA
•
•
•

disciplinare di autorizzazione, datato e firmato;
fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità;
attestazione del versamento dell’importo di € 20,00 (per nuove iscrizioni) sul CCP n. 19177302
intestato a Provincia di Venezia con la causale “autorizzazione bollino verde”.

____________________, __________________
luogo
data

Timbro e firma

