
  
  

Organismo Ispezione Impianti Termici 

AVVIO CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI  

PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA  

 
 

CONTROLLO PERIODICO PER ACCERTARE    
L’EFFETTIVO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 
D.P.R. 412/93 e s.m.i. D.P.R. 551/99 – D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06 – D.P.R. 74/2013 – D.M. del 10/02/2014 

(Delibera Giunta Regione Lazio n. 13 del 7 gennaio 2005 - Delibera Giunta Regione Lazio n. 104 del 20 febbraio 2018) 
 

Spett.le Ditta, 

desideriamo informarVi, per Vostra opportuna conoscenza, che l’Organismo Ispezioni Impianti Termici, 

Concessionario incaricato da Roma Capitale ad accertare l’effettivo stato di esercizio e manutenzione degli 

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici presenti nel Territorio Comunale, al fine di 

adempiere a quanto previsto dalla Legge 10/91, dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. 74/2013, ha attivato il 

Servizio di censimento e controllo degli impianti termici, individuati secondo la definizione di impianti di 

climatizzazione invernale ed estiva, previsto dall’art. 2, comma 1, lettera “l-tricies”, del D.Lgs. 192/2005.  

Pertanto si     

AVVISA 

CHE dal 1 novembre 2018 parte la campagna di controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale 

ed estiva degli edifici presenti sul Territorio Comunale di Roma Capitale; 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. 74/2013, al termine delle operazioni di controllo di 

efficienza energetica, effettuate sull’impianto, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico 

Rapporto di controllo di efficienza energetica ed a trasmetterne una copia, completa del relativo bollino, 

all’Organismo incaricato e competente per territorio. 

 

Vi ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013, l'accertamento del rapporto di 

controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo 

dell'ispezione e che, in linea con quanto indicato dalla parte 5, dell’Allegato A alla Delibera Giunta Regione Lazio 

n. 13 del 7 gennaio 2005, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve avvenire entro 60 

giorni dalla data del controllo. 

 

 


