PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
PROSEGUE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER I CONTROLLI E LE
MANUTENZIONI DI SICUREZZA SULLE CALDAIE
LE COMPETENZE DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
DERIVANO DALLE NORME SUL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E
RIGUARDANO 57.000 IMPIANTI TRA AUTONOMI E CENTRALI TERMICHE IN 31
COMUNI SPEZZINI
L’UFFICIO PROVINCIALE È A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER INFORMAZIONI
E CONSULENZE
Prosegue la campagna di sensibilizzazione, svolta dalla Provincia della Spezia, per i controlli e le
manutenzioni di sicurezza sulle caldaie.
L’ufficio controllo impianti termici della Provincia della Spezia effettua dal 2001 gli accertamenti e
le ispezioni sulle caldaie previsti dalla normativa vigente, per verificarne la sicurezza e lo stato di
manutenzione. Un’attività mirata ai fini del contenimento di inquinamento e di consumo energetico
sul territorio dei 31 comuni di competenza. Nel catasto informatico di cui è dotato il servizio sono
presenti circa 57.000 impianti tra autonomi e centrali termiche (caldaie condominiali, impianti di
edifici pubblici e scuole).
Le competenze della Provincia in materia di impianti termici derivano dalle norme sul risparmio
energetico degli edifici.
I sopralluoghi per la verifica degli impianti vengono effettuati a campione e a seguito di esposti e
segnalazioni. Le ispezioni sono mirate all’individuazione degli impianti non a norma e privi di
regolare manutenzione o documentazione per prevenire criticità e situazioni di pericolo. Il
responsabile dell’impianto è tenuto a provvedere alla manutenzione e controllo di efficienza
energetica. Avere un impianto a norma può evitare il rischio di incendio o di intossicazione. In caso
di controllo l’utente deve avere a disposizione la documentazione a corredo dell’’impianto termico
(dichiarazione di conformità, libretto d’impianto e rapporto di controllo efficienza energetica con
ricevuta di pagamento del bollino).
La manutenzione e i controlli infatti garantisco più sicurezza, solo un impianto controllato da
personale abilitato e specializzato diminuisce il pericolo di incidenti, risparmio energetico (il buon
funzionamento della caldaia garantisce una migliore prestazione, minori consumi e risparmio sui
costi del riscaldamento) e minor inquinamento (una corretta manutenzione permette di bruciare
meno combustibile e diminuisce l’immissione dei fumi di scarico).
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L’Ufficio provinciale opera in un quadro di azioni a tutela degli utenti con attività di informazione,
sensibilizzazione e assistenza. Il personale è inoltre a disposizione per la consulenza all’utenza e la
normativa sulle caldaie.
Per informazioni, gli utenti possono contattare l’Ufficio controllo impianti termici della Provincia
della Spezia, in Via Vittorio Veneto 2, prendendo appuntamento allo 0187 742288 o via email
controlli.termici@provincia.sp.it
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