
PROVINCIA DI CASERTA

METTI AL SICURO IL TUO
IMPIANTO TERMICO...

PROTEGGI L’AMBIENTE

Campagna Informativa Controllo
Impianti Termici

Biennio 2015 - 2016

Una buona e regolare manutenzione
equivale a risparmio, sicurezza

e rispetto per l’ambiente

Sezione Caserta

Imprese Caserta

Fe.Pro.Pe. C.L.A.A.I.
Associazione datoriale aderente alla 

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

I VANTAGGI DI UNA REGOLARE
MANUTENZIONE ORDINARIA

* RISPARMIO: una caldaia pulita, effi-
ciente e controllata periodicamente, bru-
cia meglio e quindi consuma di meno.
* SICUREZZA: la regolare manutenzione 
ed il controllo dei fumi garantiscono mag-
giore sicurezza e ci fanno dormire sonni 
tranquilli.
* RISPETTO PER L’AMBIENTE: un im-
pianto ben mantenuto, riduce il livello di 
inquinamento atmosferico e migliora la 
qualità dell’ambiente in cui viviamo.

QUALI IMPIANTI 
CONTROLLARE?
Tutti gli impianti termici alimentati con combusti-
bile gassoso, liquido o solido, corrispondendo la 
tariffa in funzione della potenzialità termica al foco-
lare dell’impianto. Rientrano fra gli impianti a com-
bustibile solido: termo camini, caldaie a pellets, 
sansa, legna, gusci di nocciole etc.
Sono esclusi dai controlli i seguenti impianti, stufe, 
caminetti, apparecchi per il funzionamento localiz-
zato ad energia radiante. Tuttavia gli stessi sono as-
similati agli impianti termici quando la somma delle 
singole potenze nominali, rilevate nell’unità abitati-
va, è maggiore o uguale a 5 kw. 
(definizione agg. con DPR 74/2013 e s.m.i.)

INFORMAZIONI

Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni con-
cernenti il servizio di censimento ed ispezione degli 
impianti termici è possibile rivolgersi a:

Terra di Lavoro S.p.A.
Via Ceccano n. 24/A
81100 - Caserta (CE)

Sportello Informativo, sito in Caserta al Viale Douhet
(ex Caserma Vigili del Fuoco)

Tel. 0823/15.03.996
Fax 0823/15.03.991

Orario apertura al pubblico:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì

Mattina: dalle ore 9.00 alle 12.30
Martedì e Giovedì

Pomeriggio: dalle ore 14.30 alle 16.30

Oppure al proprio manutentore di fiducia (ve-
dasi elenco sul sito www.terradilavorospa.com)
IMPORTANTE N.B.:
Il versamento della tariffa di dichiarazione, per il 
Biennio 2015.2016, per gli impianti con potenza ter-
mica al focolare inferiore ai 35,00 kw, potrà essere 
effettuato esclusivamente con:

con  apposito  bollino  verde  prepagato  applicato 
direttamente dal manutentore di fiducia.

Per altre potenze a mezzo c/c postale n. 68347376 
intestato a Terra di Lavoro S.p.A. con la causale spe-
cifica distinta per biennalità o annualità.

Modalità e tempi di presentazione “Autodichiarazione”:
Entro il 15 dicembre 2015.
Esclusivamente e direttamente per il trami-
te dei tecnici manutentori convenzionati, on 
line, con software di inserimento fornito gratuita-
mente da Terra di Lavoro S.p.A.


