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

categoria delle Imprese iscritte alla CCIA, le Associazioni dei Consumatori, per 

l’attuazione di campagne di esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione 

degli impianti termici di cui alla  Direttiva n. 2002/91/CE recepita dal D. Lgs. n. 

192/05, come modificato dal  D. Lgs. N. 311/2006, DPR 74/2013  e s.m.i. siti nei 

comuni della Provincia di Caserta con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. 
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Accordo volontario 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 l’attuazione di campagne di esercizio, il 

controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici di cui alla  

Direttiva n. 2002/91/CE recepita dal D. Lgs. n. 192/05, come modificato dal  D. 

Lgs. N. 311/2006, DPR 74/2013  e s.m.i.  siti nei comuni della Provincia di 

Caserta con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. 

 

L’anno duemilaquindici,  il giorno 10 del mese di marzo presso la sede della società Terra di 

Lavoro S.p.A. in Caserta alla Via Ceccano n. 24/A (palazzo del Provveditorato agli Studi – piano V°),       

TRA 

La società TERRA DI LAVORO S.p.A., Organismo incaricato (con delibere di Giunta Provinciale 

n. 155 del 20/10/2008 e n. 118 del 03.12.2013) per l’esecuzione dei controlli del buono stato di 

esercizio e manutenzione ordinaria, 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 organizzazione necessaria allo svolgimento delle attività affidatele 

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

Ceccano n. 24/A  (C.F./P.IVA 02857580613 ), rappresentata nella persona dell’Amministratore 

Unico Avv. Giovanni Russo, 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 

società che rappresenta; 

E 

i seguenti soggetti: 

Associazioni di categoria Imprese/Artigiani : 

- Confartigianato 

- C.N.A. 

- C.L.A.A.I. 

- Casartigiani 

- FE.PRO.PE - Claai di Caserta 

- PMI Campania Provincia di Caserta 

 

- Associazioni dei consumatori: 

 

- Movimento Consumatori 

- FederConsumatori  

- ConfConsumatori 

-Unione Nazionale Consumatori 

in persona dei loro rappresentanti, 
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P R E M E S S O 

• che preso atto che l’attivazione di suddetti Accordi Volontari è stata ritenuta uno strumento 

appropriato dal Consiglio dei Ministri dei paesi dell’UE nella seduta dell’11 maggio 1998; 

• che il D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005  e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE e 

s.m.i. relativa al rendimento energetico nell’edilizia” prevede norme anche per 

l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e il relativo controllo di conformità degli 

impianti termici alla normativa tecnica vigente; 

• che il DPR 74/2013 ha introdotto una netta distinzione tra la Climatizzazione Invernale e 

Climatizzazione estiva, nuovi scaglioni di potenza termica al focolare con diversa 

periodicità e validità, oltre a definire e migliorare altri aspetti in materia di impianti termici; 

• che restano valide molte disposizioni dettate dalla L. 10/91 e dai suoi regolamenti di 

attuazione, DPR 412/93, DPR 551/99 e s.m.i,. fintantoché non vengano emanati i decreti di 

attuazione del decreto legislativo citato; 

•   che gli Enti responsabili per le ispezioni restano Le Province per i  Comuni con  popolazione 

inferiore ai 40.000 abitanti e le Amministrazioni Comunali per il restante territorio;  

•   che le Associazioni di Categoria che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano a 

renderlo noto agli Associati. 

•  Ritenuto indispensabile permanere in un rapporto di collaborazione con le Associazioni di 

categoria per garantire campagne mirate di manutenzione e verifica e di informazione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Il presente accordo volontario ha l’obiettivo principale  di uniformare  e coordinare la 

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

Caserta; 

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

quanto previsto dalle disposizioni dettate dagli artt. 7-8 del DPR 74/2013; 

3. La Dichiarazione, conforme ai nuovi modelli di efficienza energetica(tipo 1 – climatizzazione 

invernale e tipo 2 climatizzazione estiva) conforme all’allegato “A” del DPR 74/2013 e 

l’aggiornamento del libretto Unico di Climatizzazione (art. 8, comma 5 del DPR 74/2013) a 

conclusione delle operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico, devono essere 

eseguite secondo quanto previsto dal decreto stesso;  
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4. All’atto della messa in servizio di un impianto di nuova installazione, ristrutturato o nel caso di 

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

impegna a trasmettere alla società TERRA DI LAVORO S.p.A.  (Organismo di controllo  

competente .a cui l’Ente ha affidato l’esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici ai sensi della 

delibere di G.P. n. 155 del 20/10/2008 e n. 118 del 03.12.2013), copia della scheda identificativa 

dell’impianto corredata dal rapporto di efficienza energetica attestante la prova di combustione 

effettuata al momento dell’attivazione dell’impianto secondo quanto previsto dalla legge 

(entro gg. 60 dall’effettuazione dell’operazione – art. 6 del reg. Provinciale e D.M. 37/08), 

corredato dal Bollino Verde, entro i termini e procedure prefissati. dall’art. 8 del Regolamento 

Provinciale approvato con Determina Dirigenziale Settore ambiente/Ecologia n. 22/W del 

13.02.2015 e con apposito Manifesto-Avviso Utenza dell’Ente Provincia di Caserta;  

5. 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 competenza,  a mezzo Manifesto-Avviso Utenza dell’Ente Provincia di Caserta.,  

direttamente ed esclusivamente attraverso il manutentore o tecnico del settore (art. 8, comma 5 

del Regolamento Provinciale “Controllo Impianti Termici” Determina Dirigenziale Settore 

ambiente/Ecologia n. 22/W del 13.02.2015, e ai  sensi dell’art. 14 allegato L del D.Lgs. 

311/06, art. 8 comma 5 del DPR 74/2013), attraverso l’inserimento dei dati su apposito 

portale, on line. cioè software fornito loro gratuitamente dalla società Terra Di Lavoro S.p.A. . 

6. La TERRA DI LAVORO SPA  ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Provinciale “Controllo 

Impianti Termici” Determina Dirigenziale Settore ambiente/Ecologia n. 22/W del 13.02.2015 

e s.m.i. , predispone apposite etichette autoadesive di colore Verde da apporre sul modello di 

efficienza energetica, Tipo 1 e Tipo 2  (controllo tecnico) come da allegato “A” del DPR 

74/2013, per tutti gli impianti destinati alla climatizzazione invernale, compresi nella fascia si 

potenza termica al focolare tra 5 KW e minore di 35KW,  e per tutti gli impianti destinati alla 

climatizzazione estiva compresi nella fascia di potenza termica al focolare tra 12 KW e minore 

di 35 KW, mentre per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW è 

previsto  il bollettino di versamento su apposito c/c postale da corredare al Rapporto di 

Efficienza Energetica, in modo tale da validare le stesse come autodichiarazione; tali etichette 

e i bollettini di versamento c/c postale avranno un valore pari al contributo che gli utenti 

devono per la gratuità dei controlli a campione (vedi art. 15 del Regolamento “Controllo  
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Impianti Termici” approvato con Determina Dirigenziale Settore ambiente/Ecologia n. 22/W del 

13.02.2015),  secondo la tabella di seguito riportata : 

                                                   Tariffa per Autodichiarazione e validità 
 

POTENZA TERMICA 
 

COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO E GPL), LIQUIDI
(GASOLIO), OLIO COMBUSTIBILE) E SOLIDI 

Validità Tariffa autodichiarati 

per impianti da 5 Kw ed inferiori a 35 kW  Biennale  10 €  

per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw  Biennale 60 € 

    per impianti da 100  kW  e minori di  350 Kw Annuale  60 €  

per impianti da 350 kW e oltre Annuale  80 € 

POTENZA TERMICA 

MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE 

Validità Tariffa autodichiarati 

per impianti da 12 Kw ed inferiori a 35 kW Biennale 10 € 

per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw  Biennale 60 € 

per impianti da 100  kW  e minori di  350 Kw Annuale 60 € 

per impianti da 350 kW e oltre Annuale 80 € 

POTENZA TERMICA 

IMPIANTI ALIMENTATI DA 
TELERISCALDAMENTO 

Validità Tariffa autodichiarati 

Per impianti superiore ai 10 kw  Biennale 60 € 

POTENZA ELETTRICA NOMINALE 

IMPIANTI COGENERATIVI 

Validità Tariffa autodichiarati 

Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50 Biennale 30 € 

Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 
50 

Biennale 
60 € 

per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale - 50 % della tariffa dovuta 

 

Quindi i modelli di efficienza energetica che perverranno alla Terra di Lavoro S.p.A.  senza 

tali etichette o versamenti saranno considerati nulli. L’Etichetta è composta da tre  (3) matrici 

separabili con lo stesso numero identificativo contenenti  essenzialmente il Logo  e 

l’intestazione della Provincia e della società Terra Di Lavoro S.p.A.,  il biennio di competenza, 

l'importo del contributo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del 

Efficienza Energetica (RCEE) come da allegato “A” del DPR 74/2013, che rimane all’utente, 

una sulla copia da trasmettere alla Terra di Lavoro S.p.A. quale convalida del modello come 

autodichiarazione, e l'altra sulla copia che rimane al manutentore. Stessa procedura per quanto 

attiene il bollettino di versamento. 

7. Le Associazioni di categoria si  impegnano a ricevere 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 Consumatori si impegnano ad informare i cittadini della 

Campagna di Autodichiarazione Impianti Termici anche divulgando il materiale informativo 

consegnatogli, fornire le indicazioni per la comprensione delle procedure contenute nella  
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normativa e nei regolamenti vigenti; a raccogliere le osservazioni dei cittadini ed utilizzarle in 

modo costruttivo per il miglioramento del servizio ed a segnalarle anche a mezzo posta 

elettronica dedicata : controlloimpianti@tlspa.it . 

Inoltre, si impegnano ad organizzare in collaborazione con la società Terra di Lavoro 

S.p.A. incontri aperti al pubblico e possibilmente divisi per tematiche.. 

8. Il manutentore che ha aderito al presente atto,  tramite  la sottoscrizione originale di cui 

all'allegato "A",  si impegna a: 

• Informare il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto circa 

l’obbligatorietà dell’autodichiarazione prevista per tutti gli impianti termici, redatta  

secondo i modelli di Efficienza Energetica (RCEE) come da allegato “A” del DPR 

74/2013  denominato "Rapporto di controllo tecnico" in corso di validità, in base alla 

potenza termica, con periodicità,termini e procedure prefissate, e comunicate  con 

apposito Manifesto-Avviso Utenza dell’Ente Provincia di Caserta e nel rispetto del 

Regolamento Provinciale “Controllo Impianti Termici” vigente per la biennalità di 

riferimento.; 

• A  predisporre il "Rapporto di Efficienza Energetica - RCEE", utilizzando  la modulistica 

conforme a quanto previsto dall’Allegato “A”  del DPR 74/2013 in tre copie : una per la 

Terra di Lavoro S.p.A., una copia per il responsabile dell’impianto, da conservare in 

allegato ai libretti di cui all’art. 7 comma 5 del DPR 74/2013., una per sé; 

• Far pervenire alla Terra 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 potenza termica nominale degli impianti e periodicità di validità:  

a) Per gli impianti termici con potenza termica nominale superiore ai 5 kW ed inferiore ai 

100 kW, con validità biennale, il periodo utile per la trasmissione è dal 1° gennaio al 15 

dicembre del primo anno del Biennio di riferimento; 

b)  Per gli impianti termici con potenza termica nominale superiore o uguale ai 100 kw, con 

validità annuale, il periodo utile per la trasmissione è dal 01 gennaio al 15 dicembre 

dell’annualità di riferimento; 

Sarà comunque comunicato attraverso apposita ordinanza della Provincia di Caserta. 

LA TRASMISSIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE, dovrà avvenire esclusivamente per via 

telematica e sarà obbligo del manutentore. 
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• Decorso tale periodo, tutti gli impianti per i quali non è pervenuta apposita documentazione 

saranno soggetti a controllo d’ufficio; 

• per tutti gli impianti destinati alla climatizzazione invernale, compresi nella fascia di 

potenza termica al focolare tra 5 KW e minore di 35KW,  e per tutti gli impianti 

destinati alla climatizzazione estiva compresi nella fascia di potenza termica al 

focolare tra 12 KW e minore di 35 KW, il rapporto tecnico conforme ai modelli di 

Efficienza Energetica (RCEE) come da allegato “A” del DPR 74/2013  e s.m.i. ,in corso 

di validità all’atto della presentazione, timbrato e firmato dal tecnico abilitato, deve 

essere fatto pervenire entro e non oltre il 15 Dicembre 2015. VALIDITA’ BIENNALE.  

• per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 

kW e minore uguale a 100 KW, climatizzazione estiva/invernale, il rapporto tecnico 

conforme ai modelli di Efficienza Energetica (RCEE) come da allegato “A” del DPR 

74/2013  e s.m.i., in corso di validità all’atto della presentazione, timbrato e firmato dal 

tecnico abilitato,  deve essere fatto pervenire entro e non oltre il 15 Dicembre 2015. 

VALIDITA’ BIENNALE 

• per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW il rapporto tecnico 

conforme ai modelli di Efficienza Energetica (RCEE) come da allegato “A” del DPR 

74/2013  e s.m.i., in corso di validità all’atto della presentazione, timbrato e firmato dal 

tecnico abilitato,  deve essere fatto pervenire entro e non oltre il 15 Dicembre 2015. 

VALIDITA’ ANNUALE 

• per gli impianti termici con potenza elettrica (PEL), il rapporto tecnico conforme ai 

modelli di Efficienza Energetica (RCEE) come da allegato “A” del DPR 74/2013  e 

s.m.i., in corso di validità all’atto della presentazione, timbrato e firmato dal tecnico 

abilitato,  deve essere fatto pervenire entro e non oltre il 15 Dicembre 2015. 

VALIDITA’ BIENNALE 

• per i successivi bienni i termini di scadenza per la consegna del rapporto di controllo 

tecnico (RCT) sono fissati al 15 dicembre del primo anno del relativo biennio;  

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

•  La consegna definitiva dei bollini non utilizzati comunque deve avvenire entro il mese 

successivo alla chiusura del biennio di riferimento, nel caso specifico del biennio 

2015/2016, il manutentore associato può richiedere la restituzione entro e non oltre  
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il 31 gennaio 2017; ogni bollino consegnato in ritardo non verrà più rimborsato o 

sostituito con un altro relativo all’anno termico successivo. 

9.  TERRA DI LAVORO SPA si  impegna: 

• A fornire, rendere pubblici e costantemente aggiornati gli elenchi dei manutentori che 

abbiano sottoscritto il presente accordo volontario. La pubblicazione dell’elenco avverrà 

principalmente attraverso l’uso di strumenti informatici,  sul Sito Internet della Terra di 

Lavoro S.p.A. e mediante stampa. 

• A rendere nota,  alle Associazioni di categoria e  ai manutentori aderenti all’accordo, le 

modalità di gestione delle campagne di autodichiarazione. 

• Ad organizzare una serie di incontri info-formativi, anche in collaborazione con le 

associazioni di categoria aderenti all’accordo de quo. 

10.  L’Etichetta 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 modello reperibile presso le rispettive sedi, oppure dal sito  

internet dedicato della società Terra Di Lavoro S.p.A. www.terradilavorospa.com .  Il 

manutentore, per ottenere le etichette,  deve allegare alla modulistica prevista, la ricevuta 

dell'avvenuto versamento intestato alla Terra di Lavoro S.p.A.. Tale versamento, la cui somma 

dovrà corrispondere al valore delle etichette,  potrà essere effettuato sul c/c postale n. 

68347376 intestato alla stessa con la causale "n. ___ (indicandone il quantitativo) Bollini 

Verdi (indicandone la biennalità termica di riferimento)". 

Le associazioni, provvederanno a dare tale servizio anche ai non associati. 

Le associazioni provvederanno a trasmettere le richieste di acquisto bollini verdi, anche a 

mezzo mail  controlloimpianti@tlspa.it alla società Terra di Lavoro S.p.A., la quale entro max 

3(tre) gg. lavorativi dalla richiesta, li renderà disponibili per il ritiro alle associazioni stesse..    

Si precisa che la quantità minima richiedibile non può essere inferiore a n. 20 etichette. 

11. Nell’ambito del rapporto di Intesa le Associazioni firmatarie dell’accordo, al fine di garantire 

il corretto andamento delle attività oggetto del presente documento, manterranno contatti 

costanti con l’Organismo di controllo, costituendo apposito comitato Tecnico, nominando 

propri responsabili, i cui principali compiti saranno :  

- Monitoraggio sulla corretta applicazione del presente accordo sottoscritto; 

- Controllo e gestione degli elenchi delle imprese aderenti all’iniziativa; 
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- Gestione delle inadempienze e/o delle interpretazioni non corrette da parte dei soggetti 

firmatari; 

- Informazioni e proposte sulla campagna informativa; 

- Agevolare, nell’interesse dei cittadini, il rapporto tra imprese abilitate e verificatori; 

- Eventuali proposte di modifica del regolamento provinciale “Controllo Impianti Termici” 

Determina Dirigenziale Settore ambiente/Ecologia n. 22/W del 13.02.2015; 

- Eventuali proposte migliorative del servizio controllo impianti termici. 

12.  Allo scopo di calmierare i prezzi relativi alla manutenzione degli impianti individuali, le 

tariffe massime applicabili sono quelle di cui all’Allegato “B" del presente protocollo; i  

13. manutentori aderenti si impegnano al rispetto delle stesse. Tali prezzi possono venire 

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

14.  La presente Intesa ha durata biennale dalla data di sottoscrizione,  con tacito  rinnovo,  salvo 

disdetta di una delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza ovvero salvo 

modifiche legislative intervenute nel corso o alla scadenza della presente.  

15.  l’adesione al presente accordo da parte dei soggetti firmatari del precedente protocollo di 

intesa, resta rinnovata automaticamente salvo disdetta comunicata entro un mese dalla data di 

sottoscrizione dello stesso. 

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

ALLEGATI AL PRESENTE:  

1. Allegato "A"   Richiesta di adesione al Protocollo di intesa da parte di ogni manutentore. 

 

2. Allegato “B” Tariffe da applicare per contratti biennali di manutenzione o singole chiamate 

programmate effettuate ai sensi del protocollo di intesa con la Provincia per impianti termici con 

potenzialità inferiore ai 35 kW. 

 

Per TERRA DI LAVORO SPA 

___________________________________________________ 

Per  CNA  di Caserta  

___________________________________________________ 

Per CONFARTIGIANATO di Caserta 

____________________________________________________________ 
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Per CASARTIGIANI di Caserta 
 

____________________________________________________________ 

 

CLAAI 

 

____________________________________________________________ 

 

FE. PRO. PE. CLAAI  

 

____________________________________________________________ 

 

PMI CAMPANIA di Caserta 

 

____________________________________________________________ 

 

Per MOVIMENTO CONSUMATORI 

 

____________________________________________________________ 

 

Per  FEDERCONSUMATORI 

 

____________________________________________________________ 

Per  CONFCONSUMATORI 

 

____________________________________________________________ 

Per UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI 

 

____________________________________________________________ 
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ALLEGATO "A" 
TERRA DI LAVORO SPA 

        Sezione Impianti Termici 

Via Ceccano n.24/A  –  81100 Caserta 
           controlloimpianti@tlspa.it  

 

ACCORDO VOLONTARIO  FRA LA SOCIETA’ TERRA DI LAVORO SPA  E LE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE – MANUTENTORI 
IMPIANTI TERMICI PER L’ATTUAZIONE DELLA CAMPAGNA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED 

AUTODICHIARAZIONE  DEGLI IMPIANTI – BIENNIO 2015-2016 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________ il ________________ 

 

Quale legale rappresentante/titolare della società/ditta_____________________________________________________ 

 

Con sede legale nel comune di __________________________________________________ C.A.P. ______________ 

 

Via _______________________________________________ n. ___________ provincia di _____________________ 

 

Tel. _________________________ Fax _____________________ E-mail ___________________________________ 

 
Marche assistite _________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
1 - che la suddetta società/ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ al n. ____________________ 

 

      ed al Registro Ditte/Albo Artigiani al  n. _________________________________ ; 

 

2 -  di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della Legge 46/90 per operare come 

 

      installatore e manutentore idraulico con le seguenti lettere :           C           D          E 

 

3 - di utilizzare le attrezzature adeguate per l’effettuazione delle operazioni menzionate nell’allegato B del protocollo                           

d’intesa; specificare Marca Analizzatore ______________________– matricola ___________________ e certificato di 
taratura valido _________________________ 

 

4 – di essere iscritto ad associazione di categoria  (Dichiarazione facoltativa)   SI    specificare _____________________ NO  

 

 CHIEDE  CONFERMA 
 
L’Adesione all’accordo volontario fra la Terra Di Lavoro SpA e le Associazioni di categoria Imprese/Artigiane/Manutentori Impianti 

Termici per l’attuazione della campagna di manutenzione ed autodichiarazione degli impianti termici Biennio 2015/16 di competenza 

provinciale; 
 

SI IMPEGNA 
Ad eseguire le operazioni previste con i seguenti prezzi massimi concordati ed accettati con la sottoscrizione dell’accordo volontario 

per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kW (allegato B ): 

 

- contratto di manutenzione biennale : corrispettivo previsto da un minimo € 120.00 ad un massimo €  150,00..   

- operazioni di manutenzione ordinaria e una prova di combustione e verifica fumi, corrispettivo minimo € 60.00  , corrispettivo 

massimo  € 80,00. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione 

Provinciale e per essa da Terra di Lavoro S.p.A. per la domanda da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi 

di legge;  potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. 

Luogo e data _________________________________                        
 

Timbro della società / ditta 
 

Firma 
 
 

_______________________________________ 

 
Nel caso in cui la dichiarazione è sottoscritta alla presenza del funzionario addetto, lo stesso è tenuto a legalizzare la firma con le modalità 

previste dall’art. 30 del D.P.R. 445/00. In qualsiasi altro caso, la dichiarazione, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, 

di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 



T E R R A  D I  L A V O R O  S . p . A .  c o n  s o c i o  u n i c o    Provincia di Caserta   

 

 

 

Allegato “B ” 

 

Tariffe da applicare per contratti biennali di manutenzione o singole chiamate programmate 

effettuate ai sensi del protocollo di intesa con la Provincia per impianti termici con 

potenzialità inferiore ai 35 kW. 

 
 

- Contratto di manutenzione biennale comprendente due operazioni di manutenzione e una prova 

di combustione e verifica fumi, corrispettivo minimo € 120.00 e corrispettivo massimo € 

150,00 . 

 

- Operazioni di manutenzione ordinaria e una prova di combustione e verifica fumi, annuale  

corrispettivo minimo € 60.00 e corrispettivo massimo € 80,00. 

 

 

Per gli impianti termici sopra o uguali ai 35 kw si rimanda ai listini delle associazioni di 

categoria. 

 

 

DATA,TIMBRO E FIRMA  

 

 

 

Documenti da allegare : 
1) Certificato di iscrizione Camera di Commercio di competenza 

2) Certificato di Taratura valido.  

3) Copia di valido documento di riconoscimento. 


