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1.

Ho installato una caldaia nel 2015 e non ho applicato alcun Bollino – come previsto
dal Disciplinare - quando devo far pagare il prossimo Bollino ?
Una nuova installazione non prevede il pagamento del Bollino per la prima annualità. In
questa prima campagna, come da Disciplinare, il Responsabile di impianto deve far
effettuare un Controllo di efficienza energetica almeno entro il 31 dicembre 2016,
applicando il numero dei Bollini previsti per un'annualità corrispondente alla taglia del
generatore.

2.

Se un utente si rifiuta di definire la cadenza dei controlli ed eventuale manutenzione,
riportata nel Modello Catasto Impianto, come deve comportarsi il Manutentore ?
Il controllo ed eventuale manutenzione è un obbligo di legge definito dall'art. 7 del D.P.R.
74/2013 che deve, pertanto, essere attuato, secondo una cadenza che va definita tra il
Responsabile di impianto ed il proprio Manutentore di fiducia, secondo le norme di buona
tecnica. La dichiarazione da riportare nel Modello Catasto Impianto, è quella prevista dal
sopra citato articolo. La sottoscrizione di tale dichiarazione non comporta, di per sé, obbligo
alcuno tra il Responsabile di impianto ed il Manutentore.
Se un utente si rifiuta di definire la cadenza dei controlli, il Manutentore invierà il Modello
Catasto Impianto anche in assenza di firma del Responsabile di impianto, inserendo la nota
che quest’ultimo si è rifiutato di firmare il documento.

3.

Macchine frigo, pompe di calore, gruppi termici ecc... che sono inseriti nei processi
industriali/produttivi devono pagare il Bollino ?
Dal pagamento del Bollino sono esclusi tutti i generatori che siano inseriti e facciano parte
di processi produttivi.

4.

E’ vero che la prova di efficienza energetica sulle pompe di calore, come dice anche
il CTI, non andrebbe effettuata perché non è ripetibile ?
Non si condivide la posizione del CTI – Comitato Termotecnico Italiano. Alla luce della
normativa vigente, la prova di efficienza energetica deve essere effettuata, come previsto
dal D.P.R. 74/2013, anche sulle pompe di calore nei modi e nei termini stabiliti dalla
normativa vigente.

5.

Come ci si comporta nel caso in cui, dovendo rilasciare copia di un Rapporto di
controllo di efficienza energetica, la persona che deve firmare tale copia non
coincida con l'effettivo Responsabile di impianto ?
La persona presente al momento della manutenzione può firmare tale documento con la
sua firma, per conto dell'effettivo Responsabile di impianto. Il Manutentore può apporre,
nelle vicinanze dello spazio adibito alla firma dei documenti, una nota tipo: “Per conto di …
il Sig. ...”.

6.

Il Responsabile di impianto si rifiuta di pagare il Bollino, come deve comportarsi il
Manutentore ?
Il Rapporto di controllo di efficienza energetica sprovvisto del numero corretto di Bollini (a
meno che non sia per una nuova attivazione, nel qual caso il Bollino non è dovuto per il
primo anno), come previsto dal Disciplinare, è considerato non valido. Pertanto il
Responsabile di impianto risulterà evasore e incorrerà nelle verifiche da parte dell'Ente
Competente e dovrà sottostare alle sanzioni stabilite dalla normativa vigente.
In questa fase iniziale del progetto, consigliamo di inviare il Rapporto di controllo di
efficienza energetica in ogni caso, anche privo di Bollini. Sarà cura dello Sportello Impianti
Termici contattare poi l'utente per invitarlo a regolarizzare la situazione nei tempi più brevi.
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