
 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 

   DIREZIONE AREA N. 4 

  AMBIENTE E MOBILITÀ  

UFFICIO IMPIANTI TERMICI 
 

          AUTODICHIARAZIONE  APERTA 

          IMPIANTI TERMICI ED ALTRI IMPIANTI 

        DI CLIMATIZZAZIONE 
 

IL   DIRIGENTE 
 

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, Legge Regionale n. 36 del 05.12.2016, 

Deliberazione G.R. n. 1399 del 02.08.2018 e Decreto Presidente della Provincia n. 11 del 02.03.2021 
  

INVITA 
 

TUTTI I TITOLARI DI IMPIANTI TERMICI ED ALTRI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE A PRESENTARE LE AUTODICHIARAZIONI 

SULLO STATO  DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 

 

I Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e le manutenzioni degli impianti (modalità 

tecniche specifiche, cadenze temporali, ecc) dovranno essere effettuate nel rispetto della norma 

vigente: D.P.R. n. 74/2013, Legge Regionale n. 36/2016, Deliberazione G.R. n. 1399/2018 a 

prescindere dal vettore energetico utilizzato (qualsiasi tipo di combustibile: liquido, solido, aeriforme 

ed elettrico), comprendente eventuali sistemi di produzione. 

 

Ogni soggetto accreditato assume specifica  responsabilità nelle procedure eseguite con il MAV ON 

LINE per l’acquisto dei bollini verdi virtuali. In caso di errori non sarà effettuato  alcun rimborso da 

parte della Provincia di Brindisi.  

Ove ricorre la necessità, eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del 

procedimento: Per. Ind. Antonio Palma, Ufficio Impianti Termici della Provincia di Brindisi SEDE, nei 

giorni lunedì-venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

 

I titolari/responsabili degli impianti termici ed altri impianti di climatizzazione ubicati nei 

Comuni sul territorio della Provincia di Brindisi con esclusione del solo comune di Brindisi, 

dovranno inviare le autodichiarazioni muniti del Bollino Verde Virtuale avvalendosi 

esclusivamente dei soggetti accreditati/autorizzati, secondo le cadenze temporali disposte 

in Tabella A Deliberazione G.R. n. 1399/2018 a prescindere dal vettore energetico utilizzato 

(qualsiasi tipo di combustibile: liquido, solido, aeriforme ed elettrico), comprendente 

eventuali sistemi di produzione.  

  



 

I corrispettivi da versare per ogni impianto autodichiarato esclusivamente con bollino verde virtuale, 

confermati con Decreto Presidente della Provincia n. 11 del 02.03.2021, sono così stabiliti: 
 

 

Impianti Termici 
 

 

1- Generatori di calore a fiamma 

  a) impianto termico di potenza maggiore o uguale a 10 Kw  ed inferiore a   35 Kw 

     b) centrale termica  di potenza maggiore o uguale a  35 Kw  ed inferiore a 116 Kw  

     c) centrale termica  di potenza maggiore o uguale a 116 Kw  ed inferiore a 350 Kw 

     d) centrale termica  di potenza uguale o maggiore a 350 Kw  

 

2- Macchine frigorifere/pompe di calore 

  e) centrale termica  di potenza maggiore o uguale a  12 Kw  ed inferiore a 100 Kw 

     f) centrale termica  di potenza maggiore o uguale a 100 Kw  ed inferiore a 350 Kw 

     g) centrale termica  di potenza uguale o maggiore a 350 Kw 

 

3- Impianti alimentati da teleriscaldamento 

  h) sottostazione di scambio termico da rete ad utenza di potenza maggiore o uguale a 10 Kw 

      ed inferiore a 100 Kw 

  i) sottostazione di scambio termico da rete ad utenza di potenza maggiore o uguale a 100 Kw 

 

4- Impianti cogenerativi 

     l) microgenerazione di potenza elettrica inferiore a 50 P(el) 

   m) microgenerazione di potenza elettrica maggiore o uguale a 50 P(el) ed inferiore a 1000 P(el)  

    n) microgenerazione di potenza elettrica maggiore o uguale a 1000 P(el) 

    o) unità cogenerative di potenza elettrica inferiore a 50 P(el) 

    p) unità cogenerative di potenza elettrica uguale o maggiore a 50 P(el)  

    q) unità cogenerative di potenza elettrica maggiore o uguale a 50 P(el) ed inferiore a 1000 P(el)   

    r) unità cogenerative di potenza elettrica maggiore o uguale a 1000 P(el) 

 

 

Totale 
*Corrispettivo per ogni autocertificazione 

   trasmessa a mezzo internet  

 
 

* €   20,00 

* €  143,00 

* €  219,00 

* €  289,00 
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Sono, altresì, tenuti a presentare l’autodichiarazione anche i possessori di impianti termici destinati ai servizi di 

climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria 

indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, 

distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti 

termici gli impianti individuali di riscaldamento: stufe a pellet, a sansa, a nocciolino, ecc; termocamini, caldaie:  

a pellet,  a sansa, a nocciolino, ecc;  
 

Sono esenti dal presentare l’autodichiarazione i detentori di sistemi dedicati esclusivamente alla 

produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed 

assimilate. Tali sistemi, non sono considerati impianti termici.  
 

L’utente che non dichiarerà il proprio impianto sarà sottoposto a sanzione nei termini di legge. 

Le ispezioni presso gli impianti saranno effettuate con addebito delle tariffe prescritte e in caso di 

eventuali infrazioni/difformità riscontrate, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente norma.  
 

I moduli attinenti per eventuali variazioni o modifiche avvenute presso l’impianto, 

sono disponibili sui siti: www.provincia.brindisi.it -  www.santateresaspa.it 
 
 
 
 
 
          IL RESPONSABILE                                                                              IL DIRIGENTE  Area 4   

    Per. Ind.  Antonio PALMA                                                                   Dott. Pasquale EPIFANI 

 
 
 
  


