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Il progetto CHANGE, nato da un’idea di Eurochambres, si inserisce all’interno dell’azione globale europea “Energia 

Intelligente Europa” e si propone come progetto capace di programmare interventi tesi al raggiungimento (e in prospettiva al 

superamento) degli obiettivi UE relativamente alle tematiche del risparmio energetico e dell’impiego delle fonti energetiche 

rinnovabili.  

Change è lo strumento attraverso il quale 12 Paesi, con il tramite delle loro Camere di Commercio, interverranno 

concretamente per la promozione e diffusione delle energie rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza energetica sui territori 

interessati.  

 

Sul sito della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Oristano ( 

http://www.or.camcom.it/camcom/export/sites/default/www/Sinistra/Attivita/SviluppoImprese/interImprese.html ) sono 

disponibili sia informazioni dettagliate sul progetto che la documentazione relativa ai seminari periodicamente organizzati dalla 

stessa.  

 

 

   Oggi parliamo di… 

 … IMPIANTI TERMICI …  

Verifica degli Impianti Termici 

 

Si Informa che è partita la Verifica degli Impianti Termici, tutte le famiglie della Provincia di Oristano 

verranno avvertite tramite lettera, a breve sul sito tutte le FAQ e le indicazioni utili. 

 

 



La Legge 10/91 ed i relativi decreti di attuazione D.Lgs. 192/05 e s.m.i., hanno stabilito i criteri e le 

modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, e hanno imposto alle 

Province l'obbligo di controllare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici 

siti nel proprio territorio, nonché l'osservanza delle norme relative alle attività di controllo 

dell'efficienza energetica delle caldaie alimentate a gasolio o a gas. 

A questo proposito  la Provincia di Oristano si è dotata di un “Regolamento per la verifica degli impianti 
termici”. 
Per ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento per una corretta manutenzione del Suo impianto 

termico le procedure da seguire sono molto semplici e a seguito esposte: 

 

Procedura per impianti termici con potenza inferiore a 35 kW 

Per gli impianti termici con potenza sotto i 35 kW si ha la possibilità di auto-dichiarare  il proprio 

impianto, occorre chiamare un manutentore abilitato ed effettuare un versamento postale. 

Per tutti i dettagli si veda la sezione AUTODICHIARAZIONE.  

  

Procedura per impianti termici con potenza superiore a 35 kW 

Gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW, per i quali non è prevista la procedura di 

auto-dichiarazione, saranno sottoposti a visita ispettiva onerosa da parte del verificatore incaricato 

dalla Provincia di Oristano. Il responsabile dell'impianto riceverà un preavviso tramite comunicazione 

postale con i dettagli dell'ispezione. 

 

L’ispettore accerterà che siano state eseguite le operazioni di manutenzione obbligatorie da parte del 

manutentore abilitato. 

  

Bisogna sempre tenere a mente che l’energia consumata per il riscaldamento e per l’acqua calda 

sanitaria nell’edilizia residenziale, rappresenta circa il 45% dei consumi energetici della singola 

abitazione. Un impianto ben funzionante permette di risparmiare energia, abbattere notevolmente i 

costi per il riscaldamento recuperando i costi della manutenzione, ridurre le emissioni di gas nocivi in 

atmosfera e, soprattutto, garantisce la Sua sicurezza e incolumità.  

 

Tratto da www.agenziaenergia.it  

 

 

 

 

 


