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VEREATE INCO TNO CON rE ASSOCIAZIOÍTI DI CATEGORIA

09 epdte 2013

PRESE Î:
Per TERRA Dl |-AVORO SpA
Arch. Massimo CARFORA l€TTiERl : Amministratore Unico;
Dott, Silvlo SGUEGI_lA : ll Responsabile Settore Controllo lmpianti Termici.

Per le Assoctazioni di Categoria :

tmorese ed Artiqianj
Angelo MORGf LLO : CNA dl Casend
Luca Pietroluongo : Setretario 6enerale CONFARÍII,IANO tMpnEsE cAsERtA;
delegato anchè per C,L^A.I, di Caserta.
Consumatoli
Ovldio Manaioli ; Movlmento Consumatoi Sez, Caserto;
delegato anche per Unlone Noaionole Consumoto - Coseft.,.
Benedetto Santangelo : Federfionrumatod - Cosefta

rl giorno 09 Aprire de 'anno 2013, a e ore 11.10 si lono riunitr presso gri urfici dela socaeta 1ERRA oltAVoRo sPA siti in casene alla via Marconi n.09, i rappresentanti e deregati de e associazioni di .",.gor,Joperanti nel settore della manutenzione detli impiantí termicl e deÍ Consumatori, insiemeall'Amministratore Unico della società Terra di Lavoro spa e del Responsabire det settore controllo impiantiterrnici per discutere e meglio definire le procedure di adesione alraccordo vgrontario Biennio z0l3.r4 e rarelativa modulistica e procedura per la richiesta dei bollini verdi da parte dei manutentori abiritati, rispettoall'accordo già sottoscritto in data 28.O7.2OU riferito al biennio precedente.

L?mmrnistratore Unico delra societa Terra Di Lavoro spa, Arch. Massimo carfore rettieri, dopo isaruti e irlnSraziamenti rivolti ai pfesenti tutti, passa la parola al Responsabile del settofe controllo tmpianti rèrmiciDott' silvio sgueSlia, che illustra brevemente ed in slntesi le parti satienti della bozza dl accordo volontariorelativo alla campagna di autodichiarazione controllo implanti termtci Biennio 2013-14, dove sono srate
concertate e stabilite tulte le regole, le procedure e la modulistica necessaria per poter denunciare il ouono
stato di esercizio e manutenzione degli impianti temici.

Subito dopo, 3i è passati a discutere sulle modalità e modulistica necessaria sìa per fadesione all'accordo

volontario Campagna Controllo lmpianti Termici Biennio 2013.14, che per la richiesta di acquisto bollini

verdi per gli impiantitermici con potenza termica al focolare inferiore ai 35 kw.

A figÙardo di tale argomento, prende la paro|a i| de|egato della cNA, sig AnSe|o MorSil|o, iI quel€ sotto|inea

i|buon|avorolinquasvo|toda||asocietàTerradiLavo|ospa,evidenziaechiedeUnasempfemaggiore
partecipazionede|hassociazioniancheattraver5o|aofSanizzazionediincontriinfo-formativo,
impegnandosisindasubitoanchein5iemeatutte|eassociazionipresentiefirmatarie,al|,o€anizzazionedi

tali incontri informativi'

stabilire, anche secondo quanto Previsto dal decreto

che siano esclusivamente i Manutentori e tecnlci 
.
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Inoltre, raPPresenta

311/2006, allegato

indipendentemente

la necessita di

L, comma 14,

se aderenti o

legislativo n.

del settore,

asmettelle--!,!
non aderenti al'accordo volontario i" q'"ttl:Tj 
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% taì proposito, lo stesso aggiunge che i
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2013-2014' cìoè il certifìcato camerale ed

rèouisiti richiesti ai tecnici aderen'
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il certificato di taratura delle attrezzature utilizzate, vengano richiesti obbligatoriamente anche ai non
ad€renîi, ai fini dell'autorizzazione al|'accésso, con login e password, al portare diferra di Lavoro s.p.A. per
la traimissione delle pratiche impianti termici in modalita on line.

Interviene ll Dott. Benèdetto santangelo, in rappregentanza dell'associazione Federconsumatori, il quate
rappresenta ancora una volta la piena disponibilita alla ricerca dl continue soluzioni e procedure che
ponino al miglioramènto del sevhio impianti termici, soprattutto rispetto all,utenza servita, evldenzia
sopranufto ll disatio provéto dai Comuni limitrofi a Casena città, ad esempiiJ san Nicola La Strada e
casatiove, rispetto al'obbligatorietà dei controlli sugli impianti termici, in quanto come prevede la
normativa in matefia, le Province sono competentl solo per I Comuni con popolazione inferiore ai /tO.00O

abítanti, mentre per la restante parte sono competenti direttamentè iComuni stessi, e che ad oarl non si

son-o mai attivati. creando notevole disapio e discriminazione all'utenza in auestione oltre al non ris0etgCl
ouanto previsto dalla lesee.

Quinda, propone al tavolo dei lavori, con particolare liferimento alle associarioni presenti, di formulare un

documento da trasmettere alla Reaione Campania e per conoscenza ai Comuni interessati, che obblighl gli

stessicomuni

:!C!t!-Tanto per ottenere il rispetto_dell'obbligatorieta dei controlli su îutto il territorio della Provincia dl

Caserta che Barantisca la massima sicurerra dell'incolumità pubblica/privata del bacíno dl utenza-

A tal riguardo, le associarioni dl categorla delle imprese/artigiani e dei consumatori presenti e firmatati

dell'accordo volontario Bìennio 2013/2014, auspicano, vista la specifica competenza dimostrata dalla

socleta Terra di Lavoro s.p.A. per conto dell'Ente Provincla di Caserta, anche al tine di garantire uniformitA

delle procedure in materia di controllo impianti termici, condividere un percorso conSiunto con la stessa in

qualita di organismo di controllo per conto dell'Ente Provlncla di casena.

Allo stesso tempo, le associazioni tutte. Invitano la societa Terfa Di Lavoro s-p.A. per il tramite dell'Énte

provincia di Caserta, a farsi parte attiva nelfinvitare i Comuni con popolazione superiote ai 40.000 abitanti

ad awiare le verifiche impianti termici previstl per legge

Dello stesso awiso è il rappresentanle del Movimento Consumatori sez, Caserta, anche a nome dell'Unione

Nazionale dei Consumatori, Aw. Ovidio Marzaioli, In primis esprime panicolare aPprezzamento del buon

lavoro svolto in sinergia con le strutture territoriali da parte della locieÈ Terra di lavoro S.p-A., ed

evidenzia che alla luce delle ultime novita le8islative, è necessario proporre tuttl insieme un progetto info-

formativo rivoho all'uten2.a da servir€, circa le procedure e reJponsabilita in matefia di controlto impianti

termici. da presentare anche alla C.C.|.A.A. di Caserta, e rimarca la necessìtà di fare in modo che il cittadino

consumatore abbia sempre meno vessazioni, in panicolare evitare di farlo andare a fare falicose file alla

posta e di fartli sostenere ulteriorioneri per la trasmissjone delle autodichiarazìoni.

Ouindi, semplificare per ottenere risparmi sia in termini di tempo che in termini economlci. Taie inizlativa,

sara denominata "Protetto elimina code".

Alle ore 11,45 arriva il rappresentanle della ConfartiEianato, Dott. Luca Pietroluongo, , il quale dopo essersi

scusato per l'imprevisto rilardo, sentite e viste le varie proposte avanzate, evidenzia sln da subito che

trattasi di proposte positive e tulte tes€ al miSlioramento ed ottimizzazione del servizio.

Rammentó che per quanto attiene l'impegno alla trasmissione delle pratlche in modalita on llne,

Indifferentemente dall'applicazione dei bollini o bollettini di vetsamento era gia stato ogSetto diverbale
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sottoscritto i^ dala 271t2120L1. Fa presente la necessità di portare la scadenza della trasmissione delle
autodichiarazioni dl tS del mese dl dicemórc del primo anno del biennio di riferimento.

Inoltre, sottolinea anche la necessita di comunicare, il nominalivo della persona che rappresenti le

rispettive associazioni nel costituendo comilato di coordinamento tecnico oggetto dell'accordo volontafio

Biennio 2013/2014.

ll Responsabile del Settore Controllo |mpiantiTermici, Fd presente che il oecreto Minisîerlah sugli impianti

termicidel 22.11.2012, ed il successivo schema di regolamento approvato il 15.02.2o13 (ed ancota in attesa

di lìrma del Presidente della Repubblica) apportera significative variazionì ed introduzione in materia di

impianti termici, quali l'assimilabilità agli impiantitermici delle pompe di calorè con potenza utile superiore

ai 12 Kw come da direttive della Comunità Europ€a n. 2ú9l9LlCE e la tempofalita e validita dei controlli

per gli impianti termici da 35 KW a 100 Kw.

Atteso che ad oggi, la sua applicazione è ancora in work ìn progress, cioè in lavordzione e quindi in attesa di

attuazione, in quanto manca la firma del Presidente della Repubblica, ll Responsabile del Settore Controllo

lmpiantiTermici, ritiene fondamentale un ulteriore incontro per decidere la sua applica2lone nel caso in cui

venga firmato e pubblicato iulló gazzetta uffìciale durante l'apertura dell'aulocertificazione Biennio

2013/2014 e nel caio specifico la sua retroattivltà ed applicazioni sugli impianti tia presenti come

autocertificati per il biennio predelto sul ns. portale'

ootrebbe essere suscettibile di ulteriori modifiche e variazioni prima della pubblica zio ne .jlglla qazzetta

ufficiale.

lnterviene fAmministratote Unico, il quale rappresenta il complacimenîo della socieîà Terra di Lavoro

S.p.A., risp€tto alla qualità della discussione, delle proposte avanzate e del buon dialogo con le associazioni

tutte, presenti e delegate, al tempo stesso sollecita i presenti al tavolo a dare la massima informazione 
^ |

delle nuove procedure per l'autodlchiarazione impianti termicl Biennio 2013.14 invitandoli a fare Mlì\l
riferimenîo a tuni i manutenrori abilitati attintendo ai nominativi anche attraverso gli elenchi disPonibili l/ll\ll
presso la Camera dl Commercio territorialmente compètente e p€r quanto attlene le associazìoni dei i\l l\\l
consumatoridare la massima divulSazione all'utenta dicompetenza provincial" \\ W
lnoftre, informa le associazionl, che per il tramite del Responsabile Del Settore Controllo impiantilermici, si \: /
plowedera a tfasmettere all'Ente Provincia di Carerta ed a tutli i Comuni di competenza provinciale i
I,Accordo volontarìo sottoscritto con le associazioni de quo, per la Campagna Controllo lmPianti Termici \
Biennìo 2013/2014, sempre al fine della massima trasparenza e coopetazione istitueionale. \\C\ '
lpreg€ntidopo piena valutazione delle proposte. aPProvano all'unanimita. \

pertanto. l'accordo volontario relativo al Biennio 2013/2014 farà riferimento al ReEolamento Provinciale ln

viqore. e che sarà inteerato e modificato solo con l'Ufficla-[la de8li aqriornamenti normativi detti in

oaraerafo. anche. oerché lo schema di reqolamento aoorovato ln Consielio dei Mlnistri del 15.02.2013.
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llavorisi chludono con fimpegno di presentare apposita bozza di accordo volontario che tenga presente le
proposte avanzate nella riunione odaerna, oltre a presentare bozza di piano dl comunicazione ed
informazione all'utenza di com petenza.

I preienti si autoconvocang oer Martedì 16 aprile alle ore 11.00 e invitano la socletà Tèrra di l-avoro s-p.A. a
darne comunicazione anche ai non presenti_

La riunione 5l è conclusa all€ oÌe l2,(x),

letto, conrermato e sotloscrltto,

Per lerra Di Lavoro SpA

íewP(P'usu'+la

Grfa66vuot"
- C"L.! Al ,,/1- -n.n .'
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Presentazione della Campagna Controllo Impianti Termici Biennío 2ol3/ 14

ai terctdelDPR+12/93,55t/99,d.. lgs. 192/2oo5 e3t 1/2006

lncontro del 09/04/2o13

EI^ENCO PARTECIPANN :

Assocîozianî Imprcse ed Artioianí

clúA dl ca3erta

CONFINDI STRIA Casena

Associazioni dei Collsu motoî[

coÍ{FARnGn AfO dl Caserta

úowrrettro otfEsa DEt clrrAolNo{M.D'c.) caslrta

,J *" Ytf EDERCONSUMATORI Caserta

UtrtOHe HIZIONHE CONSUMAfORI Gsetta
.,/

ì\ ' "i.,/.'i. I
Terra Di lavoro 5.P.4.

f Amministratore Unico

Arch. Mossimo Colorc Lettieri
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lffiAulAffi
-,S rERRA DI LAvoRo s.p.A. con socio unico Protbcta dl Cascrta

Accordo volontario tra la società Terra di Lavoro S.p.A.' le Associtzioni di

categoria delle Imprese iscútte alla CCIA, le Associazioni dei Consumatori pcr

Itattuazione di campagne di esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione

degfi impianti termici di cui alla Direttiva t.2O02l9llCF" recepita dal D. Lgs. n'

192/05, come modificato dal D. Lgs. N. 3f 1/2006 siti nei comuni della Provincia

di Caserta con popolazione inferiore a 40.000 abitanti'

{-Pt-
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FwaurÀ oetueccoRDo yoLoNîARIo FRA TERRA Dr LAveRo E LE AssocIAzIoNI Dt
CATEGONU DEGLI ARîIGUNI,INDUSTRULI, DEGLT AMMTNISîRAONI DT CONDOMINIO E DEI

CONSUMATON.

ll presente Accordo Volontario tra Associazioni di Categoria, Associazioni dei Consumatori e TERRA

Dt LAVORO SPA ha come obiettivi:

. uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione degli impianti termici;

. favorire una corretta manutgnzione degli impianti termici per ottenere maggior effìcienza,

maggior sicurezza e maggiore rispctto per I'ambienîe;

. migliorare il servizio di manutenzione degli impianti termici mediante la costituzione di un

elenco di imprcse selèzionate;

. stabilire costo massimo delle operazioni di controllo e manutcnzione degli impianti termici

. agevolare i cittadini nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge;

. dare agli operatori del serrore ed ai responsabili di impianto indicazioni di standard qualitativi

sul servizio di manutenzione.

Tafle le Associazíonl firmnarìe del presenle Accotdo, si impegnano a collaborare con TERM DI

LAVORO SpA ,.1'Organismo lncaricaro dalla Provincia di Casena con apposita delibera di Giunta

Provinciale n. 155 del 2)ll0l2}08 per il controllo degli lmpianti Termici" e s'm'i, nelle attiviÎà di

segùito indicate:

. informare ici0adini delle procedure stabilite dallo stesso "Organismo Incaricato" per I'attuazione

delle normative vigenti in merito agli impianti termici, sui benefici derivanti dal controllo sistemafico

degli impianti tcfmici riguatdo al risparmio energaico e alla sicurezza;

. sensibitizare gli utenti riguardo l'obbligo di inviare la dichiarazionc di awenuta manutenzione

\IL

\

alla TERRA DI LAVORO SPA.
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IERRAnIAffi

.+ TERRA DI LAvoRo s.p.A. con socio unico Prcvìncio dt Cúerla

Accordo volonhrio tra la società Terra di Lavoro S.p.A., le Associazioni di

categoria/Imprese iscritte alla CCIA, le Associazioni di operatori del settore' le

Associazioni dei Consumatori, per I'attuazione di campagne di esercizio' il

controllo, la manutenzione e I'ispezione degli impianti termici di cui alla

Direttiva n.2002l9llC0 recepita dal D. Lgs. n, 192105, come modificato dal D'

Lgs. N. 31t/2006 siti nei comuni della Provincia di CaseÉa con popolazione

inferiore a 40.000 abitanti.

L'anno duemilaaedici, il giomo 00 del mese di febbraio presso la sede della Provincia di Caserta

TRA

La societa TERRA DI LAVORO S.p.A., Organismo incaricato (con delibera di Giunta Provinciale
n. ],55 del 20/10/200& per I'esecuzione dei controlli del buono stalo di esercizio c manutenzione

ordinariq nonché del rendimento di combustione degli impianti termici siti nei Comuni della

Provincia di Caserta con popolazione inferiore ai 40,000 abitanti, conferendo allo stesso piena

autonomia nella organizzazjone necessaria allo svolgimento delle attività affidatele

dall'amministrazione Provinciale di Caserta, con sede legale ed amministrativa in Caserta, Via

Guglielmo Marconi n. 09 (C.F./P.IVA 028575E0ó13 ), rappresentata nella persona

dell'Amministratore Unico Arch. Massirro Carfora Lettieri, domiciliato per la carica nella sede

della società stessa, il quale interviene e stipula quanto segue non in nome proprio ma in nome, per

conto e nell'interesse della socieu che tappresénta;
E

ed i seguend soggetti:
Associazioni di cateeoria di Artieiani e Industriali:
-Casartigiani
- c.N.A.
- C-onfaÍi gianato
- c.L.A.A.l.
- - Associazioni dgi consumatori:
- Adiconsum
- Movimento Consumatori
- FederConsumatori
- Movimento difesa del cittadino(M.D.C.)
- ConfConzumatori
-Unione Nazional€ Consumatori
ia persona dci loro npprcsentloti'
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lffiutArSO

'è TERRA DI LAvoRo s,p.A, con socio unico PmvircndtCas. a

PREMESSO
r che preso aîto che I'attivazione di suddetti Accordi Volontari è stata ritenuta uno strumento

appropriato dal Consiglio dei Ministri dei paesi dell'UE nella seduta dell'l I maggio 1998;
r che il D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. "Attuazione della direttiva àCf'2lgll0E

relaîiva al rendimento energetico nell'edilizia" prevede norme anche per I'installazione,
I'esercizio, la manutenzione e I'ispezione degli impianti termici per [4 glimnlizz-zisng
invemale ed esîiva degli edifici e il relativo controllo di conformita degli impianri termici
alla normaúva tecnica vigente;

r che restano valide molte disposizioni dettate dalla L. 10/91 e dai suoi regolamenti di
attuazione, DPR 412193, DPR 551/99 e s.m.i,. fintantoché non vengano emanari i decrcti di
u6"ezie1e del decreto legislativo citato;

o che gli Enti responsabili per le ispezioni rcstano Le Province per i Comuni con popolazione
hferiore ai ,10.000 abitanti e le Amministrazioni Comuna.li per il restante tcrritorio;

. che le Associazioni di Caregoria che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano a
renderlo noto agli Associati.

r Ritenulo indispensabile pernanele in un rapporto di collaborazione con le Associazioni di
categoria per garantire campagrre mirate di manutenzione e verifica e di informazione;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

l. I presente accordo volontario ha I'obiettivo principale di uniformare e coordinare la

manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio di competenza della Provincia di

Casefa;

J.

Le operazioni di controllo e di manutenzione preventiva devono essere eseguite secondo

quanto previsto dalle disposizioní denate dall'allegato L (arr. l2) del D.Lgs. n. 192/05 e sm.i.,

in fase di regime trarsitorio;

La redazione e consegna del rappofo îecnico, secondo il modello degli altegati F e G previsti

dal D.Lgs. n, l92l05 e s.m.i., e l'aggiomarnento del libretto dell'rmpianto o di quello di

centrale a conclusione delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico,

devono essere eseguite secondo quanto previsto dal decreto stesso;

All'atto della messa in servizio di un impianto di nuova installazjone, ristrutturalo o nel caso di

sostituzione di generatori di calore, il manutentore, effettuata la prima prova di combustione, si

impegna a trasmcttcrc alla società TERRA DI LAVoRo s.p.A.(organismo dí conrrollo

competente .a cul I'Ene ha ofidato I'essctaione delle ispezioni sugli impianîi termici ai sensi della

delibera di G.P. n. 155 del 20/ I0/2008), copia della scheda identificativa dell'impianto corrcdata

dal

{r\
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IHRAUU\(RO

-S rERRA DI LAvoRo s.p.A. con socio unrco Ptort^.odiCct.1a

).

rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione effettuata al momento

dell'attivazione deìl'impianto secondo quanlo previsto dalla legge (entro gg. 60

dall'ellettuazione dell'operazione - art. ? del reg. Provinciale e D.M. 37108), corredato dal

Bollino Verde o bollenino di v€rsamento c/c postale a secondo della fascia di potenza termica

dell'impianto stesso, entro i termini e procedure prcfissati. con apposito Manifesto-Awiso

Utenza dell'Ente Provincia di Casefa;

La documentazione riferita alle operazioni sopraccitate, deve essere trasmessa alla Terra di

Lavoro S.p.A. competente al controllo, sulla base di specifiche modalità e tempi comunicati

alla Utenza di compelenza, a mezzo Manifesto-Awiso Utenza dell'Ente Provincia di Caserta.,

direttamentc ed csclusivamcnte oltraverso il manutentore o tccnico del seuore (art.

E,commù 2 del Regolamcnto Provinciale 'rControllo [mpianti Termici" Delibera

Consiliare n. 52 del 09ll?20n8 e s.m.i - e úall'W
&!1, rltrsverso I'inserímento dei dati su apposito portalc, on line. cioè software fornito

loro gratuitamentc dalla società Terra Di Lavoro S.p,A. lverbalc concertato, definikr e

sottoscritto con le associazíoni di calesoria n. proî. J29del 04.01.20121 .

La TERRA DI LAVORO SPA ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Provinciale ,,Coorrollo

lmpianti Termici" Delibera Consiliare n. 52 del 09llU20O8 e s.m.i. , predispone apposite

etichette autoadesive di colore Verde da apporrc sull'allegato Gftapborto di conftollo

tecnico) per gli impianti con potenza inferiore a 35 krvV, mentre per gli impianti termici con

potenza superiore o uguale a 35 ktil è previsto il bollettino di versamento su apposito dc
postale da coredare all'allegato F, in modo îale da validare le stesse come autodichiarazione;

tali eîichette e i bollettini di versamento c/c postale awamto gn valore oari al contributo che

sli utcntì devono per ta Ìrctullà dei contrglli q campion! (1tedi srt. )5 del Regolamento

"Controllo Impianti Termici" approvato con del. Consiglio Provincíale n,52 del 0g/t2/200]I

secondo la tabella di seguito riportata :

Tarlffa per Autodichlsrazlone e valld[a

lmplanto tormlco con potonza nomlnale in kW - Tari'fa

Ijnore dl 35 kW € 10,00 . VALIDITA' BIENNALE
l|agglor. o uguale a 35 kW o mlnoro di tl6 kW € 90.0O -
VALIDITA' ANNUALE .
llaggiorr o uguale a 116 o minorc di 350 kW € 60,00 - VALID|TA,
ANNUALE .
Maggioro o uguale a 350 kW € E0,00 - VALIDITA' ANNUALE -

Per ogni generatore in più rispelto al principale,la tariffa sarà pari al
50% di quanto dovuto per fascla di potonra.

\L^$ ,
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-+ TERRA Dr LAVoRo s.p.A. COn SoCio Unico Prî,tiicn dt Ca*tut

Quindi i modelli F e G che pervenanno alla Terra di Lavoro S,p.A, senza tali etichette o

velsamenti saranno considerati nuui. L'Eticheîîa è composta da 1re (3) matrici separabili con

lo stesso numero identificaîivo contenenti essenzialmente iì Logo e I'intestazione della

Provirrcia e della società Terra Di Lavoro S.p.A., il biennio di competenza, l,importo del

conúibuto; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del modello G che

rimane all'utente, una sulla copia da trasmettere alla Terra di Lavoro S.p.A. quale convalida

del modello come autodichiarazione, e I'altra sulla copia che rimane al manutentore. Stessa

procedura per quanto attiene il bollenino di versamenlo.

7. Le Associazioni di categoria si impegnano a ric€vere la sottoscrizione originale, allegato "A"
al presente atto, dai manutentori, sia loro associati che non, e a trasmetterla alla società Terra

di lavoro S.p.A.. Le associazioni dei Consumatorlsi impegnano ad informare i cittadini della

Campagna di Autodiehiarazione Impianti Termici anche divulgando il materiale informativo

consegnatogli, fomire le indicazioni per Ia comprensione delle procedure contenute nella

normativa e nei regolamenti vigenti; a raccogliere le osservazioni dei cittadini ed ulilizzarle in

modo costnrttivo per il miglioramento del servizio.

lnoltre, si impegnano ad organizzare in collaborazione con la società Terrr di Lavoro

S.p.A. incontri apeÉi al pubblico e divísi per temi..

8. Il manutentore che ba aderito al presente atto, tramiîe la sottoscrizione originale di cui

ùl'sillee to "A", si impegna a:

. Informare il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto circa

I'obbligatoríetà dell'autodichiarazione prevista per tutti gli impianti termici, redatta

secondo il modello F o G denominato "Rapporto di controllo tecnico" in corso di validi4

in base atla potenza termica, con poriodicita,tcrmini e procedure prefisrate, e

comunicate con apposito Manifesto-Awiso Utenza dell'Ente Provincia di Caserta;

. A predispone il "Rapporto di controllo tecnico", utilizzando la modulistica conforme

agli allegati F e G previsti dal D.Lgs. 192105 in tre copie : lma per la Tena di Lavoro

S.p.A., ua copia per i.l responsabile dell'impianto, da conservare in allegato al libîetto

conforme al modello previsto dal Decrao 17 marzo 2003, n, 60, una per sé;

o Far pervenire alla Tena di Lavoro S.p.A. una copia del suddetto modello, che avrà

validità di autodichiarazione solo se vi è apposta l'etichetta di cui sopra, con cadenza

diversificata in base alla ptenza degli impianti:

\

N
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,.+ TERRA DI LAvoRo s.p.A. con soclo unico P.owcto di Ca*ld{ per gli impiantl con potenzr termica nominale al focolare superlore o uguale a 35

kW il rapporto tecnico conforme all'nllegato F del D.Lgs. 192!05 e s.m.i. in cono di

validità all'ano della presentazione, timbrrto e firmato dal tecnico abilitoto, deve

essere fatto oervenire entro e non oltre il 15 Dicembre 2013. IIALIDITA' ANNUALE
r per gli impianti con potetrza termic. trominale al focotare inferiorc r 35 kW il

rappono tecníco conforme rll'allegato G del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. in corso di validilà

all'atto della presentazione, tiúbrato e firmato dal tecnico ebilltato, deve essere fattq

pervenire entro e non oltre !!!!@@!@ VALIDITA' BIENNALE.

o per i successivi bieani i termini di scadenza per la consegna del rapporto di controllo

tecnico (RCT) sono fissati al l5 dicembre del orimo anno del relativo biennio;

. Sono fatte salve eventuali proroghe ritenute necessarie dalle Amministrazioni competenti.

. La consegna definiriva dei bollini non utilizzati comunque deve awenire enao il mese

successivo alla chiusura del biennio di riferimento; ogni bollino consegnato in riterdo
non verrà più rimborsato o sosrituito con utr .ltro relativo alt'anno ternico
succcscivo.

9. TERRA DI LAVORO SPA si impegna:

o A fornire, rendere pubblici e costanlemente aggiomati gli e.renchi dei manutentori che

abbiano sottoscritto il presente accordo volontario. La pubblicazione dell'elenco awerrà
principalmente attraverso I'uso di strumenù informatici, sul sito Internet della Terra di
Lavoro Sp.A. e mediante stampa.

r A rendere nota' alle Associazioni di categoria e ai manutentori aderenti all'accordo. le
modaliÉ di gestione delle campagne di auodichiarazione.

. Ad organizzare una serie di incontri inlb-fomtatívi. ancl.re

zssociazioni di categoria adercnti all.accordu de quo.

l0' L'Etichefla può essere ottenuta dai manutentori e installatori aderenti all'accordo volontario
de quo, direttamente per il tramite delle Associazioni di categoria firmatarie dell,accordo,
mediante richiesta con apposito mode o reperibire presso le rispettive sedi, oppure dal sito
intemet dedicato dela società Terra Di Lavoro s.p.A. wwwîerradilavorosoa.com Il
manu*ntore' per ottenere re etichette, deve allegare alra modulistica previsra, la ricewta
dell'awenuto versamento intestato ana Terra di Lavoro s.p.A.. Tale versamento, la cui somma
dovrà corrispondere ar valore delle etichettg potrà essere effettuato sur cy'c postale n.
68347376 intestato alla sressa con ra causale ,'n. -_ (indicandone il quantitativo) BoUini
Verdi (indicandone I'anno termico di riferimento),, (verbale del 29.09.2011 prot. ).

in collaborazione con le

\
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,S rERRA DI LAvoRo s.p.A. cotr socro urico Ptl,vit'fb dl Cos.da
Le associazioni, prowederanno a dare tale servizio anche ai non associati,

Le associazioni prowederauno a trasmeíere le richieste di acquisto bollini verdi. anche a

mezzo mail alla società Tena dl lavoro s.p.A., la quale entro max i(tre) gg. lavoraúvi dalla

richiesta, li renderà disponibili per il ritiro allc associazioni stesse..

si precìsa che la quant a minlma richíedibìle non può *sere in;feriore a n. I0 eticheue,

a[ fine di garantire

il conetto andamento delle attivita oggerto dell'accordo, manterranno conla$i costanti con

I'organismo di controllo, costituendo epposito comitato Tecnico, nominando oroori

rcstnnsbil| i cul ofincìoalì comoitl soranno :

- Monitoraggio sulla corretta applicazione del presente accordo sottoscritro;

- Controllo e gestione degli elenchi delle imprese aderenti all'iniziativa;

'Gestione delle inadempienze e/o delle inrerpretazioni non corrette da parte dei soggetti

firmarari I

- Informazioni e proposte sulla campagna informativa;

- Agevolare, nell'interesse dei cittadini, il rapporto îra imprese abilitate e verificarori;

- Eventuali proposte di modifica del regolamenro provinciale ..controllo Impianti rermici',
approvato con Delibera Consiliare n . 52 del091122008;

- Eventuali proposte migliorative del servizio controllo impianti termici.

tariffe massime applicabili sono quelle di c,ri all'Allegaro ,,8, del presente protocollo; i
13. manurenori aderenti si impegnano al rispetto delle stesse. Tali prezzi possono venire

aggiomati negli anni successivi, in base agli indici I.S.T.A.T.

14. l,a presente Intesa ha durata biennale dala data di sonoscrizione, con tacito rinnovo. salvo

disdetta di una delle parti da comunicare atmeno tre mesi prima della scadenza owero salvo

modifiche legislative intervenute nel corso o alla scadenza deua presente.

15. I'adesione al presente accordo da parte dei soggetti ftrmatad del precedente protocollo di
intesa' resta dnnovata automaficamente salvo disdetta comunicata entro un mese dalla data di
sonoscrizione dello stesso.

16. Le eventuali controversie saranno risolte dal comiraro di conciliazione competente.

ALLEGATI AL PRESENTE:

l. Allesaro rA' Richi€sta di adesione ar protocolro di inresada parre di ogni manurentore. Àq La-u 
,\a

/v- I \\\

w. /tN"
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,-,G rERRA DI LAVORO S.p.A. con
2. Alleqato "8" Tariffe da applicare p€r contrani bìennali di

prcgrammate effenuaîe ai sensi del protocollo di intesa con la

potenzialita inferiore ai 35 kW.

3ocio rnico Prorhtaa dl Cot do

manutenzione o singole chiamate

Provincia per impiaati termici con

Per TERRA DI LAVORO

Per CNA di Caserta

PeTCONFARTIGIANATO di

Per CASARTIGIANI di Caserta

s-to W

CLAAI

PeTADICONSUM

Per MOVIMENTO CONSUMATORI

Per FEDERCONSUMATORI

&Ar

Per CONFCONSUMATORI

Per UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
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-S TERRA
Per ACLI

DI LAVORO S.p.A. con socio onico p.ottÉie dt ca',,d!)

ALLEGATO ÌA"
TNRRA Dt LAVORO SPA

Sczion€ lmpirriti Tcruici
Via Marconi n.09 - 81 100 Caserta

Tcl.0t2r/ ló88551 - f.r 0tZ3/l6aE5z1

ACCOBDO VOLONTARTO FRA L^ SOCIf,TA'Îf,RRA DI LAVORO SPA E Lf, ASSOCIAZIONI ARTIGIANE- MANUÎÈNTORI
IMPIANTITERMIO TER L'ATTIIAAONÉ DTLLA CAMP^GIìIA Dt MANI'TENZIONE Df,CLI IMPIANTI TERMÍCI f,O

AU.IODICHIANAZIONO DEGLI IM?IANTI - EIENNIO 1OI3-1011

Il soíoscritlo nato s

Qualc lcgilq rapprG€nbnldtito lalc d.lla

c.A.P.Con xdc lcgalc ncl comunc di

Fa)(

n. _ pfoYincia di

E-maii

Marchc assisîitc

DICH'AM
ìiifrfiiÈns to.ictà/ditb è iscrina alla c.c l A A di

ed al Rcgi$ro DindAlbo Anigiani al n'

2 ' di cssgr9 in Possrsso dci nquisiti rccnico-profcsÉionali di cui all'an 3 d€ll8 lÉgg€ 4ó190 per opÈrarc conr€

cDE
ínshllator€ c manurcntorc idrsulico coo lc scguenti lctterc :

dclle opcrazioni menzìooate ngll'allogato

, - 

ol;,.glff ,:*1î?:l'i"T#[r!eî 
I'cnettuazìon€

aln \N

- mlrirolt

del Drotocollo
c cc.tiflcrto di

NO

t|fttúrr lrlido - "-.r^, st sDccificare 

-
4 - di esserc iscritto d asso.idriofrs di c$egofi E aícltaruziorc lacol 

--^ r*ff€scJMigiarldM*:"*:lTj:il1

B ffi****.,*****J;$3i:iliJt'$":'hf;H;::'*lil[î'iffiîÍàlì'ffi;;in 

di co$pcrcnzi

io"in'iirt; 
-.^-,i .,n"zi massirtri conc.orddi ed acúcn'ti con ,o sottoscrizione 

d€ll'r'cofdo volontarlo 

f

Ì#ffimr,s,'"'tJr,::li;'f,ì"à\\[:r'"1Î"':::::'J;;,******Tiooo ".ni,p",'i". 

i I

, r;plitffif#TH#'":;$l;l","**s***''*'i"1"'ffi:t*$i:Js",.1"ìilT;o* 

"",'' 
\
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N.l easo la cul h úcàl.ra2icnz A taflascÀnt Etlt prataà2a &l lueionorio e,H2flo, lo stzrso a tansto o t g i4o| Ia lrnd co, L rtottÙHAP:,Y: !!b: 3!,,y 
+P.R ..a n In q.a/ríaii attto cor., h b.ai.r.zlor., ,lt tà .st.n .'cotrrpogna's .!. capta lotostali.,., tr,, ar..rtxrtu,s a, eèraa& a r4cúttt.Et ttdotcriaon-

Allesato sB D

Tariffe dg applicare per contr.tti biennali di manutenzione o singole chi&mate progrsnmate
effettuate ai sensi del protocollo di inlesa con la provincir pcr impianti tefoici con
potcnziafita inferiore ai 35 kW.

- Contatto di manutenzione biennale comprendente due operazioni di manutenzione e una prova
di combustione e verifica fumi, corrispettivo minimo € 120.00 e corrispettivo messiho €
150,00.

fmAuAìm

socro uoico ,*,t-','''-,*, o, r.*^"
dl lqga; pofiA acca.teî. al dott che la ,igtrarlono chled.idoa. to arrczJone l'lntegrutone e, rico etdorre gfi GrrÌem| tac4nell.úor. o ll bÍo(:co,

- Operazioni di manutenzione ordinaria e una prova di combustione e verifica fumi. annuale
corrispcttivo rninimo € 60,00 e corrispettivo massimo € 80,00.

Per gli impianti termici sopra o uguali ai -35 kw sí rimanda ai listini delle associezioni rji
categoria.

DAT^,TIMBR.O E FIRMA

DocuEcoti d! rllcgarc :
l) Certlflcrto di fscrlzion. Csmcr. di ComEcrcio di coop€tcnzs
2) Certificato di Trroturs vrlido.
3) Copl. di yrlido doc[me[to di riconolciDcDto.

W

w
Ir

Tinbro dclh soclcaà / dittr
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Da:
lnviato:
A:
Oggetto:

Allegatl:

confermo la mia adesione

indisponibilità fisica,

1 3 kAr..2013

PROÎ. tt6t

/l

%vu^^foaaa,e CL.A.A.T dr-e- Asd6A
Sifvioscueolta 71c-u>LLh,l"* &r-- Lnl?//t

claaicaserta@lin.it
venerdl 3 maggio 2013 12.20
sgueglia@tlspa.it
R: auloconvocazionè Incontro Campagna Controllo lmpianti Termici BIENNIO zúgnv4
ai sensì delDPR 412193, d.lgs. 192005 e sm.i.. - Martedl 02 maggio 2013 ore'10.30
ìmage003.gif; image002.jpg; ima9e00'l.ipg

La sottoscritta.Adelaide Tronco, visto i verbali di accordo,

su lutto ciò che è stato stabilito.Chiedo se fosse possibile,visto la mra

la venuta di un vostro incaricato per la firma dei suddetti accordiNel
ringraziarvi porgo cordiali saluti.

Adelaide Tronco

--Messaggio originale---
Da: sgueglia@tlspa.it
Data: 30-apr-2013 15.03

A: "CNA"<cna.ce@rin.ir>, <CASARTICtANI-CASERTA@libero.it>,
<caserta@novimentoconsumatori.it>, <unconsce@tin.it>, <caserta@mdc.it>,
<benedettosantangelo@virgilio.iÈ, <ambienteterritorio@confìndustriacaserta.it>,
<lucapietroluongo@inwind.iP, <claaicasena@tin.it>

Cc: "Carforalettieri"<carforalettieri@tlspa.it>, "Valerio Ruggieri"<ruggieri@tlspa.it>
Ogg: l: auîoconvocazione Inconîro Campagna Controllo Impianti Termici BIENNIO 2013/2014 ai sensi del

DPR 412193, d.lgs. 19212005 e sm.i.. - Manedì 02 maggio 2013 ore 10,30

Vista la indisponìbilità di gran partc delle associazionì per la data del 23 aprile 2013, con la presente si

riconvoca le associazioni stesse per il 03 maggio 2013 ore 10,30 per l'approvazione e sottoscrizione
definitiva.

Nel ricordare la urgenza del caso, e ringraziandovi per la dimostrata disponibilità, porgiamo cordiali saluti.

Dr: Silvio Sgueglia f mailto:sgueglia@tlspa.itl
lnviato: venerdì 19 apíle 2013 14.29
A: 'CNA'; '(ASARîGtANI-CASERTA@libero.it'; 'caserta@movimentoconsumatori.it' j 'unconsce@tin.it'; 'caserta@mdc.if;

'benedettosantaogelo@virgilio.it';'ambienteterritorio@confindustriacaserta.it';'Íu€apieîroluongo@inwind,it';
'claaicas€rta@îin.it'

cc'carforalettieri';'Valeío Ru g gieri'

Oggatto: l: auto<onvocazione lncontro campagna Controllo Impianti lermici SIENNIO 2013/2014 ai rensi del DPR

4\zl93, d.19s.19212005 e sm.i.. - Martedì 23 aprile 2013 ore 11,00

grssffi;
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ln allegato si trasm eîte bozza verbale riunione e dell accordo volontario uiennio
come in oggetto. e nel caso in cuivogliate apporre delle modifiche. si richiede la
corsivo rosso per facilitare la loro individuazione.

Nelcorso def la riunione del 23 aprile 2013, si procederà, alla definizione, approvazione e sottoscrizione
dell'accordo volontario e bozza manifesto informativo utenza,

Saluti

lFfi|:l
TERI^ Dl lA VOt O S.p.a.

*dt l,ttùi, A ù Ni nitt'1,,t iva

Via Matd.ri, 9. 811/uU-- Ca(.]rb

,.L ot2yt&pag - Í4L 0824688527

tto lI Rttpott.bíL dcl S.tÌon

Corrtrollo Í'/îtistití T'7n ici

201 3/201 I da esplerarsi
loro introduzione con il

Doft. glra, Sgu.SIrr

tElt"È
L-+itpdfr finb|€rb. t{.rn 3tamth.! qu.rta mrit ú non ó noc€,s..rb,

ll Pr69€nle mclsaggo _ €d eva,ltlall alleo!ù - contien€ inlìormazioni Btr€iamenre risedarè o conudeoàdi €d è dèrrnato esdúJvanr€fÍe àuid€lh.ltftti goprirdiceto/Í. Chiunquq rkayessc-qu$to messeggiopGr 6.rore ot rij"ii" 
""*" a"orn bginmato è swisato.rre traténédo,

#ffi"ffiff#":ftjlrXo ' ee*on' diversè aa dostinaÈfo i sewra.".ó pt'.,'l'i; 
"c 

e p'es'lo dr rnfurb ,nmediar".qrre 
"irru.m

This me3sagÉ arÉ any atachmenls cDntÀtn inJoBnalion stnclly confid€nl|al or privir€gÉ{t and is Intcnded only lor lhe !ddress€e/3. ll you er€ nor th€d.ndcd recbient or have read tr wrrhoul entlbmî!t,::X.e *,f qli lii*Éì.óiillCt d_î*narins or dbtrbutng r,\is nrsslgc ro persomoth€r lhan lhe lddr.seclS is shcfy fo'ù'dd€n and lransmf it inmodÈt.t back to 
-tc ióo.,, o",ur*n ,ne qrg,nar megsage r€ceúed. lhanr voo

A 3€nsidel D LgE 196'03 v'inlormia'no ch€..al f'fie.d€l.correfio svolgimcnb de[a paopr€ €túútr. ra ns socbra raccogterà, reghtrerà, .raDorera,consqrvera e cuslodira iv! c'6ti 9e6onaÍ identócativi. tt.t.attamemo'evrà ao {g"[" í;i; rdrti *."", necess*, arraiempiminìà-air, oorenid€riva.lù dal raflbrto, oy!€o daÍ€ Lgge n mate.ia fscale e conlabi!. per te súiOette irr"fta IVs. aaU potrarrìo esscrc comulr,ca a ;oggcttlpuoorq 0 priy.ù. a socata cdrrd|ate c/o colè.gaje con s€do h€ah in lt.tra ; àltif"i. 
"i"r* 

a o, rrori de ,UniorE 
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