SERVIZIO ENERGIA ECOLOGIA E PATRIMONIO NATURALE

CONVENZIONE TIPO TRA
IL COMUNE DELL’AQUILA, SERVIZIO ENERGIA ECOLOGIA E
PATRIMONIO NATURALE
E
LE IMPRESE DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI TERMICI
PER LA DICHIARAZIONE E LA VALIDAZIONE DEGLI ALLEGATI
“G” ED “F”, DISTRIBUZIONE DELLE ETICHETTE
IDENTIFICATIVE ( BOLLINI VERDI ), PER GLI IMPIANTI
TERMICI DI POTENZA INFERIORE E
SUPERIORE A 35 kW, SUL TERRITORIO DELL’AQUILA
PROCEDURA “BOLLINO VERDE”

art. 1 Oggetto
1. La presente convenzione ha come obiettivo incentivare, uniformare e coordinare le
operazioni di dichiarazione e validazione degli allegati G ed F degli impianti termici
individuali e centralizzati, presenti sul territorio del Comune dell’Aquila con potenza
nominale inferiore e superiore a 35 kW, come previsto :
- dall'art. 11 del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99 e dal DLgs 192/05
e s.m.i.;
- dalla Legge Regionale 25 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in materia di esercizio,
manutenzione e ispezione degli impianti termici”;
- dal Regolamento comunale per l’esecuzione del controllo del rendimento di combustione
e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici
art. 2 Sistema della dichiarazione e validazione degli allegati G e F
1. Per tutti gli impianti termici, il Comune dell’Aquila adotta sistema della Dichiarazione di
avvenuta manutenzione ai sensi dell'art. 9 Allegato L del DLgs 192/05 e s.m.i. così come
recepito dalla Legge Regionale 25 giugno 2007, n. 17 con le seguenti modalità:
a) il controllo si intende effettuato quando il manutentore dell'impianto termico
trasmette al Comune dell’Aquila, Ufficio Ispezione Impianti Termici, l'ultimo rapporto di
controllo tecnico (allegato “G” o “F”), completo in ogni sua parte, firmato e timbrato
dall'operatore della manutenzione dell'impianto in oggetto, con connessa assunzione di
responsabilità, attestante il rispetto delle disposizioni di legge; qualora l'ultimo rapporto di
controllo tecnico non riporti le prove di combustione (da effettuarsi una volta ogni due anni
per impianti inferiori a 35 kW) va allegato anche il rapporto di controllo tecnico dell'anno
precedente riportante i valori della prova di combustione;
- la validazione dell’allegato G si ottiene apponendo l’etichetta identificativa (Bollino
verde ) sulle tre copie dell’allegato stesso, consegnandone una copia all’Ufficio
Ispezione Impianti Termici ed evidenziando sulla ricevuta fiscale rilasciata all’utente
il corrispettivo stabilito dal Comune (la dicitura corretta da scrivere sulla ricevuta è
“Bollino Verde escluso IVA (art. 15 comma1 n.3 DPR 633/72)”;
- la validazione dell’allegato F si ottiene consegnando all’Ufficio Ispezione Impianti
Termici copia dell’allegato F corredata dall’attestazione del versamento della quota
dovuta, ed evidenziando sulla ricevuta fiscale rilasciata all’utente il corrispettivo
stabilito dal Comune per la dichiarazione di avvenuta manutenzione (la dicitura
corretta da scrivere sulla ricevuta è “Dichiarazione avvenuta manutenzione escluso
IVA (art. 15 comma1 n.3 DPR 633/72)”;
b) la campagna di dichiarazione per gli impianti termici installati sul territorio del
Comune dell’Aquila inizia il 1 marzo 2011 ed ha validità biennale, per gli impianti di
potenza inferiore a 35 kW, e annuale per quelli di potenza superiore a 35 kW ;

c) il "Bollino verde" è composto da tre matrici separabili con lo stesso numero
identificativo; una matrice da applicare sul libretto di impianto o sulla copia dell’allegato G
che rimane all'utente, un’altra matrice verrà collocata, quale convalida del modello, sulla
copia dell’allegato G da consegnare al Comune, l’ulteriore matrice, sul modello che verrà
conservato dal manutentore;
d) I Bollini verdi verranno consegnati al richiedente convenzionato previa
- compilazione del “Modello di Richiesta Bollini Verdi” (Allegato 2)
- consegna di attestazione di avvenuto versamento di € 8,00 per ogni etichetta, effettuato
sul conto corrente postale n.95411971 intestato a: Comune dell’Aquila – Servizio di
Tesoreria – Ufficio Ispezione Impianti termici causale “BOLLINI VERDI”;
e) il Comune dell’Aquila effettua annualmente controlli tecnici a campione su
almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio del Comune dando la precedenza agli
impianti per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti non presentata ed agli impianti che
non risultano conformi;
f) la presenza del "Bollino verde" o dell’attestazione del versamento dovuto, e la
presentazione dell’allegato G o F, rendono gratuito l’eventuale controllo da parte del
Comune nel corso delle due stagioni termiche successive alla scadenza di presentazione;
art. 3 Obblighi delle imprese aderenti
1. Le imprese di manutenzione ed installazione aderenti alla presente convenzione hanno
l'obbligo di:
a) effettuare le operazioni di controllo e manutenzione secondo quanto previsto
dall’art. 7 del D.Lgs 192/05 e s.m.i.;
b) adottare il nuovo libretto di impianto /centrale previsto dal decreto 17 marzo 2003
del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del12 aprile
2003, in sostituzione dei vecchi esemplari, che devono comunque essere allegati al nuovo
c) effettuare, per le parti di propria competenza, la compilazione iniziale del libretto
di impianto in caso di nuova installazione, di ristrutturazione di impianto termico ed anche
in caso di sostituzione di generatore di calore, secondo quanto previsto dal comma 11
dell'art.11, del D.P.R. 412/93 così come modificato ed integrato dal D.P.R. 551/99;
d) effettuare, per le parti di propria competenza, la compilazione e l'aggiornamento
del libretto di impianto/centrale in occasione delle verifiche periodiche e degli interventi
straordinari;
e) inviare al Comune dell’aquila, Ufficio Ispezioni Impianti Termici, qualora di propria
competenza, la scheda identificativa d'impianto nei seguenti casi:
- sostituzione dei vecchi libretti di impianto /centrale con il nuovo modello del D.M. 17
marzo 2003,
- nuova installazione,
- ristrutturazione di impianti termici,
- sostituzione di generatore di calore
f) trasmettere al Comune dell’Aquila la comunicazione della nomina, revoca e
dimissioni se assume o cessa l’incarico di “Terzo Responsabile” dell’impianto secondo

quanto previsto dal comma 6 dell’art.11, del D.P.R. 412/93 così come modificato ed
integrato dal D.P.R. 551/99.
2. Ogni impresa che intende convenzionarsi deve essere dotata di strumentazione idonea
per lo svolgimento di tutte le operazioni previste dalle norme. Ove non fosse già integrato
nell’analizzatore dei fumi di combustione, si richiede che ogni ditta possieda, al minimo,
uno strumento idoneo per la misurazione del tiraggio.
Per tiraggi attesi inferiori a 10 Pascal lo strumento deve avere errore di misura non
maggiore di 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal.
Tali strumenti dovranno essere tenuti correttamente in manutenzione.
All'atto dell'adesione alla convenzione, l’impresa di manutenzione dovrà produrre adeguati
documenti attestanti la corretta taratura delle strumentazioni in numero almeno pari a
quello degli operatori che dichiara di utilizzare mediamente per le attività oggetto della
presente convenzione.
3. All’atto dell’adesione alla presente convenzione, ogni impresa aderente dovrà
presentare il DURC quale attestazione della regolarità contributiva;
4. Ogni impresa che intende convenzionarsi dovrà avere stipulato una polizza
assicurativa, con primaria impresa di assicurazione, che preveda una garanzia di
responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di 1.500.000 Euro.
5. Le imprese convenzionate si impegnano affinché i propri operatori frequentino corsi di
aggiornamento tecnico/normativo, organizzati dalle Associazioni di Categoria e da Enti
competenti che abbiano in precedenza presentato il programma del corso presso l’Ufficio
Ispezione Impianti Termici del Comune dell’Aquila per il riconoscimento della congruità.
Questi corsi:
• avranno cadenza al minimo annuale e dovranno avere una durata di almeno 16 ore di
istruzione il primo anno e di 8 ore di aggiornamento negli anni successivi;
• avranno programmi incentrati sulle normative tecniche relative all’installazione e
manutenzione degli impianti termici alimentati a gas di potenza inferiore e superiore a
35kW e sulle disposizioni legislative pertinenti alle attività oggetto della presente
convenzione;
• saranno tenuti da personale avente idonea formazione tecnica ed effettive capacità
didattiche in materia.
Ogni impresa di manutenzione convenzionata dovrà ottenere la certificazione di
partecipazione al corso di cui sopra per un numero di operatori pari a quello dichiarato nel
modello “Dichiarazione di adesione” alla presente convenzione. Queste certificazioni di
partecipazione verranno rilasciate dalla Associazione o Ente che ha organizzato il corso e
dovranno essere rinnovate annualmente, pena la temporanea sospensione dalla
convenzione.
6. Nell'ambito della campagna di ispezione degli impianti termici del Comune dell’Aquila le
imprese di manutenzione che aderiscono alla presente convenzione si impegnano a:

a) ritirare il necessario quantitativo di “ Bollini verdi “, relativo ai soli impianti
autonomi, presso l’Ufficio Ispezioni Impianti Termici, previo versamento cumulativo della
quota corrispondente richiesta, quantificata in € 8,00 per ogni etichetta e consegna
dell’originale dell’attestazione di avvenuto pagamento
Per gli impianti superiori a 35 kW, unitamente alla consegna dell’originale dell’attestazione
di avvenuto pagamento, si dovrà riempire il modello riepilogativo degli impianti per i quali
viene consegnata al Comune la dichiarazione di avvenuta manutenzione; (allegato4)
b) riportare sui Bollini Verdi rilasciati la data della visita di controllo dell'impianto
termico. Per nessuna motivazione, pena l'esclusione dalla presente convenzione, dovrà
essere riportata sul Bollino Verde una data precedente alla visita di controllo;
c) consegnare gli allegati “G” o “F” all’Ufficio Ispezione Impianti termici del Comune
dell’Aquila o entro e non oltre la fine del secondo mese successivo alla data della loro
emissione e sottoscrizione, unitamente ad un elenco informatizzato che riporta le principali
informazioni sugli impianti termici oggetto di dichiarazione (nominativi occupante e
proprietario, numero bollino, importo dichiarazioni); (allegati 3 e 4)
d) quando richiesto dall'Amministrazione Comunale, anche secondo quanto
previsto dal comma 18 dell'art. 11 del D.P.R. 412/93 così come modificato ed integrato dal
D.P.R. 551/99, la trasmissione degli allegati G e F e le comunicazioni di cui al punto 1.f)
all’Ufficio Ispezione Impianti Termici dovranno essere trasmessa su supporto informatico
standardizzato specificatamente predisposto dal Comune di L’Aquila;
e) rispettare le tariffe minime e massime per la manutenzione degli impianti termici
individuali; (allegato 5)
art. 4 Impegni del Comune
1. Il Comune di L’Aquila si impegna:
a) a promuovere una campagna informativa pubblicitaria mirata ad informare la
cittadinanza della presente iniziativa ed incentivare le operazioni di manutenzione degli
impianti termici;
b) a pubblicizzare al massimo i contenuti della presente convenzione anche per
tramite delle associazioni dei consumatori e del sito internet del Comune;
c) ad aggiornare e fornire a tutti i cittadini che ne fanno richiesta l'elenco delle
imprese di manutenzione di impianti termici aderenti alla presente convenzione;
d) a pubblicare con aggiornamento periodico sul sito internet del Comune l'elenco
delle imprese di manutenzione aderenti alla presente convenzione;

art. 5 Modalità di adesione
1. L'impresa di manutenzione che intende aderire alla presente convenzione deve
presentare all’Ufficio Ispezione Impianti Termici del Comune dell’Aquila la domanda di
adesione (allegato 1) nella quale il legale rappresentante dichiara, tra l'altro, di aver preso
visione ed accettare in ogni sua parte la convenzione, impegnandosi all'osservanza
tecnica delle condizioni e degli accordi ivi contenuti, ed al corretto assolvimento delle
procedure stabilite riguardo alle attività di manutenzione e di verifica degli impianti inferiori
e superiori a 35 kW, ai sensi del D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, dal
D.Lgs 192/05 e s.m.i..
2. L'impresa di manutenzione o terzo responsabile che intende convenzionarsi deve
dichiarare nella domanda di adesione:
a) di essere impresa abilitata ai sensi del DM 37 del 22 gennaio 2008;
b) per gli impianti superiori a 232 kW deve inoltre possedere il patentino di conduttore di
caldaie ad acqua calda.
c) per gli impianti superiori a 350 kW deve inoltre essere iscritto agli albi nazionali tenuti
dalla P.A. o possedere la certificazione di operare in regime di garanzia di qualità ai sensi
delle norme UNI ISO 9000.
3. E' richiesto all'impresa che sottoscrive la convenzione di dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica per permettere al Comune di inviare comunicazioni di servizio e informative in
modo veloce ed efficace.
4. Ad ogni impresa convenzionata verrà attribuito un codice identificativo univoco che
accompagnerà l'impresa per tutto il corso della convenzione e che dovrà essere
richiamato, secondo le indicazioni del Comune, nella corrispondenza con
l'Amministrazione, per richieste di bollini, comunicazioni o quant'altro.
art. 7 Esclusione e sospensione dalla convenzione
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 il Comune formulerà all'impresa
convenzionata in forma scritta a mezzo telefax o posta elettronica contestazione formale
alla quale il legale rappresentante dell'impresa ha facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni entro 30 giorni.
2. Il Comune in caso di gravi inadempienze dell'impresa di manutenzione, sentito il titolare
dell'impresa, avrà il diritto di escludere dalla convenzione la ditta inadempiente. Si intende
grave inadempienza un comportamento altamente lesivo dell'immagine della campagna di
controllo ed dichiarazione del Comune ( maggiorazione del costo del bollino verde,
improprio utilizzo del nome o dell'immagine del Comune, ecc.).
3. E’ facoltà del Comune sospendere temporaneamente un'impresa dalla convenzione in
caso di inadempienze agli obblighi assunti o alle modalità operative richieste, qualora le
mancanze contestate possano compromettere le finalità oggetto della convenzione (ad es.
assicurazione scaduta, mancata frequenza ai corsi di aggiornamento tecnico/normativo,

ritardata consegna delle dichiarazioni sostitutive, reiterata compilazione non corretta e/o
non leggibile di documentazione da compilarsi a cura dell'impresa di manutenzione, ecc.).
La sospensione di una ditta convenzionata comporterà temporaneamente l'esclusione
dall'elenco delle imprese di manutenzione pubblicizzato dal Comune, l'interdizione ad ogni
forma di pubblicità nell'ambito della presente convenzione e comunque l'esclusione da
ogni eventuale beneficio.
4. La sospensione di un'impresa dalla convenzione verrà formalizzata dal Comune in
forma scritta a mezzo telefax o posta elettronica. La durata della sospensione sarà
commisurata all'inadempienza riscontrata e potrà decadere automaticamente con la
risoluzione dell'inadempienza riscontrata. Qualora venga indicato un termine massimo
entro il quale la ditta è tenuta a risolvere la mancanza contestata, in carenza di positivo
riscontro il Comune procederà all'esclusione dell'impresa dalla convenzione.

art. 8 Durata della convenzione, rinnovo, disdetta.
1. La presente convenzione ha validità dal 1 marzo 2011 al 29 febbraio 2012.
2. L'adesione alla presente convenzione è tacitamente rinnovabile di 12 mesi in 12 mesi.
3. L'impresa convenzionata può dare disdetta dalla convenzione in essere con
comunicazione scritta all’Ufficio Ispezione Impianti Termici.
Contestualmente l'impresa deve restituire i bollini verdi invenduti.
art. 9 Utilizzo del logo del Comune di L’Aquila
1. Le imprese convenzionate non sono autorizzate ad utilizzare né il logo del Comune né
l'immagine del "bollino verde" del Comune per alcun motivo o finalità e comunque è vietato
qualsiasi riferimento al Comune di L’Aquila fatta eccezione alla dicitura:
"IMPRESA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CONVENZIONATA CON IL
COMUNE DI L’AQUILA PER LA STAGIONE TERMICA ......... /.........."
2. Ogni violazione della sopra citata disposizione comporterà, oltre all'immediata
esclusione dell'impresa dalla convenzione, la denuncia alla Autorità giudiziaria
competente.
art. 10 Controversie e foro competente
Competente per tutte le controversie legali è il Foro di L’Aquila.

ALLEGATI
Sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante:
Allegato 1: Modulo di richiesta adesione alla "Convenzione tra il Comune dell’Aquila e le
imprese di manutenzione e istallazione per l'attività di dichiarazione e validazione degli

allegati G e F, distribuzione dei Bollini Verdi degli impianti termici individuali, presenti sul
territorio del Comune dell’Aquila con potenza nominale inferiore e superiore a 35 kW “
Allegato 2: Modulo per la richiesta etichette identificative ( Bollino Verde)
Allegato 3: Lista degli impianti individuali per i quali si presenta Dichiarazione di avvenuta
manutenzione
Allegato 4: Lista delle centrali per le quali si presenta Dichiarazione di avvenuta
manutenzione
Allegato 5: Tariffe da applicare per contratti biennali di manutenzione o singole chiamate
programmate effettuate ai sensi del protocollo di intesa con il Comune per impianti termici
con potenzialità inferiore ai 35 kW.

