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AVVISO ALLA CITTADINANZA
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI OBBLIGATORI ai sensi della Legge 10/91 art. 31 co. 3 e relativi decreti attuativi e
del D. Lgs. N. 192/2005 e s. m. i.

I sopralluoghi che TERRA DI LAVORO SPA, società pubblica dell’Ente Provincia di Caserta (Delibere
di Giunta n. 155 del 20.10.2008 e n. 118 del 03.12.2013), eseguirà sul territorio della Città di CAPODRISE
(CE), a partire dal 22 luglio 2020, consistono nell’effettuazione dei controlli d’ufficio per tutti
gli impianti termici i cui Responsabili (proprietari e/o occupanti a qualsiasi titolo dell’unità
immobiliare) non hanno trasmesso, in qualità di soggetto incaricato, per il tramite del proprio
manutentore, l’autocertificazione ai sensi dell’art. 15 – allegato L – D. Lgs. 311/06, nei termini di
scadenza prefissati per il biennio 2013-2014 o biennalità successive.
I Cittadini, saranno preavvisati ed informati della visita di controllo a mezzo nota riportante la
data e la fascia oraria fissata per il controllo.
Il pagamento dell’onere dovuto per il biennio di riferimento, risulta a carico degli Utenti, come
sancito dall’articolo 31 co. 3 della Legge n. 10/1991 e fissato dall’art. 15 del Regolamento
Provinciale approvato con Delibera Consiliare n. 52 del 09.12.2008 e s.m.i..
La visita di controllo, da parte dei verificatori, si basa sulla valutazione amministrativa - tecnico
strumentale dell’attuale stato di esercizio e manutenzione dell’impianto termico, e, dunque,
attesta la conformità alle disposizioni legislative secondo le condizioni di installazione e di
sicurezza presenti al momento del sopralluogo e, qualora, si rilevino situazioni di non
conformità, queste si segnaleranno sul rapporto di verifica fornendo, contestualmente,
congrui tempi di adeguamento senza aggravio alcuno.
Gli addetti al controllo degli impianti Termici, sono dotati di tutti i DPI (dispositivi di
prevenzione individuale) previsti in materia di emergenza COVID19 in osservanza di uno
specifico Protocollo di sicurezza aziendale.
In relazione alle specifiche di pagamento, a seguito del preavviso di controllo, si chiarisce
quanto segue:
1) Il cittadino che ha regolarmente effettuato, per proprio conto, le verifiche nelle
annualità 2013-2014 o biennalità successive e trasmesso, tramite il proprio
manutentore, la relativa autocertificazione ed il pagamento del bollino verde, non sarà
tenuto ad alcun onere ulteriore;
2) Nell’ipotesi in cui il cittadino, non abbia trasmesso l’autocertificazione e/o non abbia
effettuato il pagamento del bollino verde, sarà tenuto al versamento dell’onere della
visita di controllo, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del vigente Regolamento
Provinciale e debitamente allegato alla lettera di preavviso;
3) Qualora, il cittadino fosse sprovvisto di impianto termico, inteso secondo il D. Lgvo
311/06., e/o non risultasse il responsabile di un impianto a partire dal biennio 20132014, non sarà tenuto ad alcun pagamento;
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4) Il cittadino che è responsabile di impianto termico per il biennio successivo al 2013/2014
sarà esentato dal controllo e relativo pagamento soltanto se ha provveduto entro 60 gg.
dall’intervento o subentro ai sensi dell’art. 6, comma 2 punto 5 del Regolamento
Provinciale in vigore a trasmettere alla Provincia di Caserta ovvero all’Organismo
incaricato erra di Lavoro S.p.A.) la documentazione richiesta.
5) In ogni caso, si invita il cittadino, ad essere presente al preavvisato controllo, in quanto
qualora per causa a lui imputabile, risulterà assente al controllo e/o rifiutasse il
medesimo, in ottemperanza al vigente Regolamento Provinciale gli sarà addebitato un
ulteriore aggravio pari al 50% del rimborso spese dovuto al controllo d’ufficio (art. 11
comma 7 del Reg. Prov.).
Si ringrazia la cittadinanza tutta, per la fattiva collaborazione tesa al miglioramento della
sicurezza pubblica/privata, al minor inquinamento ed al maggior risparmio energetico.

Per ogni eventuale richiesta di informazione o chiarimenti contattare lo Sportello Informativo
della TERRA DI LAVORO SPA, siti in Caserta in Viale Douhet (ex Caserma vigili del fuoco), oppure
utilizzare la posta elettronica dedicata :

Tel. 0823.1503996 - fax 0823. 1503991
E-mail: controlloimpianti@tlspa.it
Pec : controlloimpiantitlspa@pec.it

GIORNATE ED ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì-Mercoledì e Venerdì
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Martedì e Giovedì

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30

EMERGENZA COVID 19: laddove è necessario recarsi in presenza presso lo
sportello informativo sito in Viale Douhet, Caserta (ex caserma dei vigili del fuoco,
ingresso lato strada) sarà consentito solo previo appuntamento telefonico o posta
elettronica.
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