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25o{3ciunta Regional€ della Cal!tr)ania
Dipa!ÈiDento 51 dellà progra&eazione e d€l]-o Sviluppo

Direzi-onè c€nerale 02
Sviluppo Economico e Atti.wità produttive

Ai Settori Ambiente ed Enerqia della:

Econoeico

Provincia di Napoli
Via Diaz I I

80133 Napoli

Provincia di Salerno
Via Roma | 04
Palazzo S. Agostino

84121 Salerno

Provincia di Caserta
Viale Lamberti,

ex Saint Gobain
8l I 00 Napoli

Provincia di Avellino
I'iazza Libertà |
Palazzo Caracciolo

83100 Avellino

Provincia di Bencvento
Piazza Castello,
Rocca dei Rettori

82100 Benevento

REGIOiE CETPS{IA

Prot. 2013. OStò9614 26/ll/2013 l4,2q
nrrr atal 0r..rr.d a.n.r.l. r.r l. tyÀ1...

D..t ' iatroll rliataNrl 5D lxatala olli'e arovlxata 0I XAtoLl_t

al...lal.. ' 1t.1.ra. r...r..t. , I d.l lalJ

ilffillluffimiluill!llllllt

oggetto: circolare sull'applicazione del DpR 74del l6Aprile20l3 vigente al 12.07.2013
"R€gola'ento lecant€ definizion€ dei cliteri gen€rrri in Dateria di"ca€lcizio, conduziono, conÈrollo, manut€nzione e j-spezíone degliiryianti t€rBic1 pe! La cl.iDatizzazion€ invernale ed esÈivr degLi
€difici € tr)er la pr€pàrazion€ dell'acquà calda I'er usi igienj.ci
sanit!'rj., a nolma d€lt'articoLo 4. coma 1, lett€r€ .) e c), del
decEeto lègislativo 19 egosto 2OOS, n. L92,,

Con DPR 7412013 vengono dettate disposizioni attuative dcl D.Lgs 19212005, per il
rccepimento della direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'ediiizia, inîroducendo
novità in rnerito ai controlli di manutenzione ed efficienza degli impianii termici.

L'art.lO del DPR in qucstione al comma I, dispone che il regolamento si applica ai
territori per i quali le Regioni e le Province autononre non abbia'o ancora adottato provvedimenti di
applicazione della direttiva 2002/91/CE, mentre al comma 5. srabilisce chc i citati iinti che abbiano
invece già recepito tale normativa debbano prowedere ad adeguare le disposizioni adottaîc alle previsioni
del regolamento stesso.
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ciunta R€gional€ d€lla Campa.nia
Dj,partiDento 51 della programDazione è del.]'o Sviluppo Economico

Direzione G€nera].e 02
Swiluppo Economico e Àttività ploduttiv€ ,

Considerato che la Regione Campania
indicato dal D.l.gs 192/2005, tramite D.G..R. n. 2l del
normativi e tecnico-amministrativi.

ha recepito la direttiva ewopea 2002191/CE comc
19.01 .2007 . nelle more della dclìnizione desli atti

Pertanto, restano in vigore le disposizioni e le competenz-e già stabilitc dalla Regione
Campania con D.G..R. n. 2112007 in materia di esercizio. controllo. manutenziorre e ispezione desli
impianti termici.

Le Province in indirizzo provvederanno a comunicare quanto riportato nella presente
circolare ai Comuni appartenenti al proprio territorio di competenr,a.

If Dirigente ia e Carburanti
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