
      

  
PROVINCIA DI BRINDISI                                                                  Santa Teresa S.p.A.  
 SERVIZIO  AMBIENTE                                                        Società Multiservizi della Provincia di Brindisi
                                                                                                   SETTORE IMPIANTI TERMICI        
                                                                                                                         
                   CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

BIENNIO 2012-2013

INFORMATIVA AGLI UTENTI

 CHI E’ INTERESSATO

⇒ Il proprietario, se occupante l’immobile o se 
l’immobile non è occupato;

⇒ L’occupante a qualsiasi titolo dell’immobile;
⇒ Il terzo responsabile se nominato dal 

proprietario o dall’occupante e/o 
l’amministratore in caso di utenze condominiali.

 
GLI OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

Ridurre i consumi di energia 
Migliorare l’ambiente

Garantire le condizioni di sicurezza
Verificare l’efficienza degli impianti

Verificare l’adeguamento dell’impianto alle normative 
vigenti.

COSA FARE

Fai verificare e certificare l’impianto
da imprese di manutenzione aventi i requisiti di legge.

IN ATTUAZIONE:
• della Legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, Dlgs 192/2005, Dlgs. 311/2006 e s.m.i;
• del Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione  n. 50/13 del 02/12/2011
• del  contratto di affidamento del servizio controlli  impianti  termici  stipulato in data 20/12/2011 tra  
Provincia di Brindisi e Società Santa Teresa S.p.A;

- Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50/13 del 02/12/2011 (pdf) >>>
- Regolamento per l’esecuzione del controllo del rendimento energetico e di combustione, dello stato di  

esercizio e manutenzione degli impianti termici (pdf) >>>
- Manifesto Campagna di Autocertificazione Impianti Termici biennio 2012-2013 (pdf) >>>

 

http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/ManifestoCampagnaImpTerm2012-2013.pdf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/RegolamentoImpiantiTermici.pdf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/DeliberaRegolamento_5013_021211.pdf


SI RENDE NOTO 

che a partire da giovedì 12 gennaio e sino al 31 maggio 2012 è aperta la nuova Campagna di Autocertificazione 
degli 
Impianti Termici ubicati nei comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni di Brindisi e Fasano.

L’autocertificazione potrà essere inviata a mezzo internet solo a cura dei soggetti  accreditati  dalla Provincia di 
Brindisi o dei soggetti autorizzati dalla Società Santa Teresa S.p.A, oppure, a mezzo raccomandata postale A/R o 
consegna a mano presso l’Ufficio  Controllo Impianti Termici della Società Santa Teresa S.p.A in Via Ciciriello ex 
Caserma VV.FF 72100 Brindisi.

Fac – simile Bollino verde che potrà essere acquistato dai soggetti  accreditati  ed autorizzati,   presso l’Ufficio  
Impianti  Termici  –Servizio  Ambiente  della  Provincia  di  Brindisi,   responsabile  P.I.  Antonio  Palma  tel 
0831/565447.

Il bollino verde è costituito da tre sezioni così suddivise:
- la prima sezione deve essere applicata sul modello di autodichiarazione da consegnare alla Società Santa Teresa  

S.p.A  nel  caso  di  trasmissione  a  mezzo  cartaceo.  In  caso  di  trasmissione  a  mezzo  internet  il  soggetto  
accreditato/autorizzato  deve  indicare  il  numero  iscritto  sul  bollino  nel  campo  specifico  del   programma  di 
gestione.

- la seconda sezione deve essere applicata sul rapporto di controllo consegnato all’utente e da allegare al libretto di 
impianto di centrale. 
- la terza sezione deve essere applicata sulla copia del rapporto di controllo che resta al manutentore.

Si richiama quanto disposto dall’art. 5 Allegato L del D.Lgs. n° 311/06 che  stabilisce le seguenti cadenze per  
l’analisi di combustione:
- ogni 4 (quattro) anni per gli impianti che hanno una vita del bruciatore inferiore agli otto anni la cui potenza  
installata è inferiore a 35 KW. 
- ogni 2 (due) anni per gli impianti che hanno vita del bruciatore superiore agli otto anni la cui potenze è 
inferiore a 35 Kw. 
S’invitano gli utenti, in riferimento a quanto su citato, a produrre le autodichiarazioni con l’ultima analisi di  
combustione valida.

In  riferimento  alla  Legge  n.  99/09  gli  impianti  tecnologici  idrico-sanitari  (scaldacqua  unifamiliari)  non 
rientrano più tra gli  impianti  tecnologici  assimilati  agli  impianti  tecnici  e  pertanto,  non sono soggetti  a 
produrre l’autocertificazione. 

E’ responsabile dell’impianto chi occupa l’immobile ( anche nel caso in cui l’intestatario della fornitura gas è  
deceduto ) e pertanto, è tenuto a presentare l’autodichiarazione.

L’art.  10  del  DPR  551/91  stabilisce  che  l’occupante  dell’immobile  è  responsabile  dell’esercizio  e  della 
manutenzione dell’impianto termico. Al termine dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di consegnare al 
proprietario o al subentrante, il libretto d’impianto aggiornato con eventuali allegati.



Resta inteso che la mancata presentazione dell’autocertificazione dell’impianto termico da parte del soggetto 
responsabile  comporterà  il  controllo  obbligatorio  da  parte  della  Società  Santa  Teresa  S.p.A.  nonché 
l’applicazione  delle  sanzioni  previste  dal  vigente  Regolamento  adottato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Provinciale n. 50/13 del 02/12/2011.

Il modulo di accreditamento per le imprese di installazione e manutenzione degli impianti termici ed il modulo per  
l’autorizzazione alla trasmissione on line e per il rilascio dei bollini verdi sono disponibili presso gli uffici della 
Società  Santa  Teresa  S.p.A.  Via  Ciciriello  (ex  caserma  Vigili  del  Fuoco)  Brindisi  e  sui  siti  internet  
www.provincia.brindisi.it - www.santateresaspa.it. 

Le istanze di accreditamento dovranno essere presentate esclusivamente presso l’Ufficio Impianti Termici -Servizio 
Ambiente della Provincia di Brindisi, responsabile P.I. Antonio Palma.

Le istanze di autorizzazione alla trasmissione on-line dovranno essere presentate  esclusivamente presso l’Ufficio 
Controllo Impianti Termici sito in Via Ciciriello (ex caserma Vigili del Fuoco) Brindisi

Per ulteriori informazioni è a disposizione il Numero Verde 800 403 468 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore12.00.

Iniziativa Bollino Verde

Con la presente campagna di autocertificazione degli impianti termici la Provincia di 
Brindisi ha avviato l’iniziativa Bollino Verde, che garantisce la migliore efficienza 
energetica dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti in materia.

  Il bollino può essere rilasciato a:

1. Soggetti accreditati   

2. Soggetti autorizzati   

NB. I soli tecnici e manutentori possono accreditarsi . L’accreditamento avviene 
inoltrando alla Provincia di Brindisi apposito “modulo di adesione dell’impresa 
al bollino verde”. (rtf) >>>

Gli  Amministratori  di  condominio,  i  rappresentanti  delle  organizzazioni 
professionali  ed  i  rappresentanti  delle  associazioni  di  consumatori  possono 
essere  autorizzati  dalla  Società  Santa  Teresa  alla  trasmissione  on-line  delle 
autodichiarazioni.(Modulo di “Autorizzazione per la trasmissione on-line” (rtf) 
>>>)

 Ai soggetti di cui sopra, la Provincia di Brindisi può consegnare i bollini verdi  
previo  inoltro  alla  stessa  Amministrazione  della  “Richiesta  acquisto  Bollini 
Verdi” (rtf) >>>

I tecnici accreditati ed i soggetti autorizzati  potranno acquistare i bollini verdi direttamente presso il Servizio 
Ambiente della Provincia di Brindisi previa presentazione di apposita istanza con allegata ricevuta di versamento  
postale di importo totale corrispondente alle tariffe sotto specificate, intestato a “Provincia di Brindisi-Servizio  
Tesoreria” c/c n. 85003150, causale “Controlli Impianti Termici  – biennio 2012- 2013  ”  .  

I  tecnici  e  manutentori  accreditati potranno  inviare  le  autocertificazioni  sia  a  mezzo  internet  che  a  mezzo 
raccomandata postale A/R o consegna a mano.  Il  corrispettivo da versare per ogni autocertificazione sarà pari 
all’importo fissato in base alla potenza nominale  dell’impianto,  addizionato della somma prevista in base alle  

http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/RichiestaAcquistoBollinoVerde.rtf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/RichiestaAutorizzazioneTrasmonline.rtf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/AdesioneImpreseBollinoVerde.rtf
http://www.santateresaspa.it/
file:///C:/Documents and Settings/nolasco/Desktop/ImpiantiTermici2012/www.provincia.brindisi.it 


modalità di trasmissione, ovvero, Euro 2,00 in caso di trasmissione a mezzo internet oppure Euro 6,00 in caso di  
trasmissione a mezzo raccomandata postale A/R o consegna a mano                                                     .  
In caso di trasmissione a mezzo raccomandata postale A/R o consegna a mano,  le autodichiarazioni dovranno  
pervenire presso l’Ufficio Controllo Impianti Termici sito in Via Ciciriello  (ex caserma Vigili del Fuoco) 72100 
Brindisi

I soggetti autorizzati potranno inviare le autocertificazioni sia a mezzo internet che a mezzo raccomandata postale  
A/R o consegna a mano. Resta inteso che per l’invio on-line gli stessi devono essere preventivamente autorizzati  
dalla Società Santa Teresa S.p.A che provvederà al  rilascio di  apposita password utile per l’inserimento delle 
autodichiarazioni  nel  programma  di  gestione.   Il  corrispettivo da versare  per  ogni  autocertificazione sarà  pari 
all’importo fissato in base alla potenza nominale dell’impianto, addizionato della somma prevista in relazione  alle 
modalità di trasmissione, ovvero, Euro 2,00 in caso di trasmissione a mezzo internet oppure Euro 6,00 in caso di  
trasmissione  a  mezzo  raccomandata  postale  A/R  o  consegna  a  mano.
In caso di trasmissione a mezzo raccomandata postale A/R o consegna a mano,  le autodichiarazioni dovranno  
pervenire presso l’Ufficio Controllo Impianti Termici sito in Via Ciciriello (ex caserma Vigili del Fuoco) 72100 

Il soggetto non accreditato o non autorizzato , esempio il singolo utente, trasmetterà l’autocertificazione priva 
di  bollino verde     esclusivamente     a  mezzo  raccomandata  postale A/R o consegna a mano. Il  corrispettivo da 
versare  per  ogni  autocertificazione  sarà  pari  all’importo  fissato  in  base  alla  potenza  nominale  dell’impianto,  
addizionato del corrispettivo previsto per la trasmissione a mezzo raccomandata postale A/R o consegna a mano,  
ovvero Euro 6.00. L’autodichiarazione dovra’ pervenire presso l’Ufficio Controllo Impianti Termici sito in Via 
Ciciriello (ex caserma Vigili del Fuoco) 72100 Brindisi

L’importo “Totale” da versare per ogni impianto da autocertificare è quello di seguito evidenziato in giallo

Impianti termici Oneri
autocertificazione

*Corrispettivo per ogni autocertificazione 
trasmessa a mezzo internet

**Corrispettivo per ogni autocertificazione 
trasmessa a mezzo raccomandata a/r 

e/o consegnata brevi manu

Totale

Corrispettivo bollino verde per 
impianto di potenza inferiore a 

35 Kw
€  12,00

*  €  2,00

**  €  6,00

*   €  14,00

** €  18,00
Corrispettivo 

autocertificazione  per 
impianto non certificato da 

bollino verde di potenza 
inferiore a 35 Kw

€  17,00
*  €  2,00

* *  €  6,00

*   €  19,00

** €  23,00

Corrispettivo bollino verde per 
impianti termici di potenza 
maggiore o uguale a 35 Kw 

ed inferiore a 116 Kw
€ 100,00

*  €  2,00

**  €  6,00

*   €  102,00

** €  106,00

Corrispettivo 
autocertificazione per impianti 
termici di potenza maggiore o 
uguale a 35 Kw  ed inferiore a 

116 Kw con impianto non 
certificato da bollino verde

€ 130,00 *  €  2,00

**  €  6,00

*   €  132,00

** €  136,00

Corrispettivo per 
autocertificazione impianti 

termici di potenza da 116 Kw 
a 350 Kw

€ 150,00 *  €  2,00

**  €  6,00

*   €  152,00

** €  156,00

Corrispettivo per 
autocertificazione impianti 

termici di potenza superiore  a 
350 Kw

€ 200,00 *  €  2,00

**  €  6,00

*   €  202,00

** €  206,00



Per le dichiarazioni trasmesse a mezzo internet i soggetti accreditati ed i soggetti autorizzati dovranno inserire i 
dati anagrafici e  le informazioni tecniche richieste negli appositi campi del programma di gestione degli impianti  
termici.

I soggetti accreditati ed i soggetti autorizzati possono presentare le singole autodichiarazioni dei titolari degli  
impianti anche in forma cumulativa (massimo 50).

Per  le  dichiarazioni  non  trasmesse  a  mezzo  internet tutti  i  soggetti  interessati  dovranno  produrre  le 
autodichiarazioni allegando i seguenti documenti: 

1. Modello di autodichiarazione dell’impianto termico relativo al biennio 2012-2013

2.  Modello “G” o “F” in originale (debitamente timbrato e firmato dal tecnico/manutentore) allegati al Dlgs 
192/2005 e s.m.i.

3. Ricevuta di  versamento  postale  intestato  a  “Provincia  di  Brindisi-Servizio Tesoreria” c/c  n.  85003150,  
causale: “Controlli Impianti Termici  – biennio 2012- 2013. Totale importo autocertificazione ” La somma 
da  versare  sarà  pari  all’importo  fissato  in  base  alla  potenza  nominale  dell’impianto,  addizionato  del 
corrispettivo previsto per la trasmissione a mezzo raccomandata postale A/R o consegna a mano, ovvero Euro  
6.00. 

4. Scheda 1 bis del libretto di centrale o di impianto, solo in caso di nuova centrale o caldaia installata

5. Copia documento di riconoscimento in corso di validità

Le autocertificazioni  degli  impianti  termici  dovranno essere  inviate  esclusivamente  alla  Società  Santa  Teresa 
S.p.A. presso l’Ufficio Controllo Impianti Termici sito in Via Ciciriello ex Caserma VV.FF 72100 Brindisi.

Colui o coloro che non si atterrà/atterranno alle modalità sopra indicate sarà/saranno soggetti all’applicazione  
della sanzione amministrativa pari all’importo di Euro 50,00.

Modulistica On-Line

TIPOLOGIA MODULO

Modulo  di Accreditamento

“Adesione delle imprese al Bollino Verde”

(rtf) >>>

Modulo 

“Autorizzazione per la trasmissione on-line”

(rtf) >>>

Modulo di
“Richiesta acquisto bollini verdi”

(rtf) >>>

Modello di Autocertificazione
(rtf) >>>

http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/ImpTermModelloAutocert2012.rtf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/RichiestaAcquistoBollinoVerde.rtf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/RichiestaAutorizzazioneTrasmonline.rtf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/AdesioneImpreseBollinoVerde.rtf


Modulo di
Installazione nuovo impianto o di 

ristrutturazione di impianto esistente o 
sostituzione del generatore

(rtf) >>>

Dichiarazione impianto disattivato (rtf) >>>

Dichiarazione impianto riattivato (rtf) >>>

Dichiarazione di mera sostituzione del 
generatore

(rtf) >>>

Dichiarazione di variazione della titolarità 
dell’impianto

(rtf) >>>

Glossario

Impianti termici.

Ai  sensi  del  DPR 412/93 (Art.  1  comma  1  lettera  f)  si  considerano IMPIANTI  TERMICI  i  soli  impianti  di  
climatizzazione adibiti a riscaldamento ambienti,  costituiti da:
-  un sistema di produzione del calore (Es. Caldaia);
-  un sistema di distribuzione del calore (Es. tubi di distribuzione dell’acqua);
-  un sistema di utilizzazione del calore (Es. Radiatori)
-  sistemi di regolazione e controllo (Es. Termostati, cronotermostati, sistemi di controllo della caldaia).
Sono inoltre considerati impianti termici gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria centralizzati (cioè al  
servizio di due o più unità immobiliari).
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, scaldacqua individuali, radiatori individuali,  
caminetti ecc.
Il DPR 412/93 si applica solo agli impianti termici.
Gli impianti che devono rispettare le norme di contenimento energetico (e quindi soggetti a verifica) sono solo  
quelli alimentati a METANO, GPL, GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE.

Responsabile dell'impianto termico
Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., il soggetto responsabile dell'impianto termico viene 
così individuato: 
a) per impianti di potenzialità inferiore ai 35 kW: 
i) il proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato; 
ii)  l'occupante  a  qualsiasi  titolo  dell'immobile.  Al  termine  dell'occupazione  è  fatto  obbligo  all'occupante  di  
consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati; 
iii) il terzo responsabile, se nominato dal proprietario o dall' occupante, secondo le modalità di cui all'art. 11
del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, il cui nominativo deve essere registrato  
sul libretto di impianto e sul quale deve essere apposta la firma per accettazione della funzione, e al quale viene  
affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera  
esclusiva le responsabilità relative al rispetto del periodo, degli orari e della temperatura di esercizio dell'impianto; 
b) per impianti con potenza nominale uguale o superiore ai 35 kW: 

http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/DichVariazioneTitolarietaImpianto.rtf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/DichMeraSostGeneratore.rtf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/DichImpiantoRiattivato.rtf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/DichImpiantoDisattivato.rtf
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/ImpiantiTermici2012/InstallazioneNuovoImpianto.rtf


i) l'amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali; 
ii) i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore; 
iii) il terzo responsabile, se nominato dall' amministratore o proprietario secondo le modalità di cui all'art. 11 del  
D.P.R. 26 agosto 1993, n.4l2 e s.m.i., il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale e sul quale  
dovrà essere apposta la firma di accettazione della funzione. 

Soggetto accreditato

Si definisce soggetto accreditato colui che è in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi indispensabili ai fini 
del rilascio del certificato di efficienza energetica dell’impianto termico.
Possono accreditarsi  i  Tecnici  regolarmente  iscritti  alla CC.I.AA  alla categoria merceologica di  installatore e 
manutentore di impianti termici.

 
La  Provincia  di  Brindisi  o  la  Società  Santa  Teresa  S.p.A  riconosce  tale  titolo  a  colui/coloro  che  previa 
presentazione  di  apposita  istanza  soddisfano  i  requisiti  previsti  all’art.  9  della  Deliberazione  di.Consiglio 
Provinciale n. 50/13 del 2/12/2011.

Soggetto autorizzato

Si definisce soggetto autorizzato colui o coloro che previo rilascio di password da parte della Società Santa 
Teresa  SpA  è  stato  autorizzato  alla  trasmissione  on  line   della  documentazione  prevista   per  le  
autodichiarazioni degli impianti termici nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento provinciale e 
dalla richiamata normativa vigente in materia.


	Dichiarazione impianto disattivato

