PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E SICUREZZA SUL LAVORO

via Postiglione 26 - 70126 – BARI fax (080) 5412763
C.F.: 80000110728 - E-mail: impiantitermici@provincia.ba.it

Oggetto: ELENCO DOMANDE FREQUENTI DEI CITTADINI E RELATIVE RISPOSTE.

1) Come si effettua il pagamento dell'onere del bollino virtuale?
Tutti i responsabili di impianti termici, destinati alla climatizzazione invernale ed estiva, devono
provvedere alla manutenzione del proprio impianto secondo quanto disposto dai commi 1,2,3,4,e 5
dell’allegato L al D.L.gs n. 311/2006, avvalendosi di un manutentore, il quale dovrà inoltrare on-line
al Servizio Impianti Termici e Sicurezza sul lavoro della Provincia di Bari i rapporti di controllo
tecnico, dell’ultima manutenzione eseguita entro il termine del 31 marzo 2014, salvo proroghe,
comprensiva di controllo sull’efficienza energetica in corso di validità.
In particolare:
- per gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW il rapporto di controllo
tecnico,comprensivo di verifica del rendimento di combustione, redatto conformemente all’allegato G
al D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., dovrà essere corredato di apposito numero corrispondente a bollino
virtuale del costo di € 20,00 (con validità 2012 - 2015), a carico del responsabile d’impianto, e
riportato dal manutentore sui rapporti di controllo tecnico, previo rimborso del costo.
- per gli impianti con potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW il rapporto di
controllo tecnico,redatto conformemente all’allegato F al D.Lgs. 192/2005 es.m.i., dovrà essere
corredato di apposito numero di bollino, a carico del responsabile d’impianto, e riportato dal
manutentore previo rimborso del costo, pari ai seguenti importi:
1. impianto termico con potenza superiore o uguale a 35 kW e inferiore a 116 kW: € 35,00 (validità
biennale);
2. per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW: €
90,00 (validità biennale);
3. per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: € 120,00 (validità
biennale);
4. per generatori di calore addizionali oltre il primo: € 20,00 (validità biennale)
____________________________
2) Qual'è il termine della campagna di autodichiarazione 2012-2015
Il termine della campagna di autodichiarazione risulta essere al 31 Marzo 2014, salvo proroghe.
____________________________
3) Cosa mi deve rilasciare il manutentore a fronte del pagamento dell'onere?
Distinta di pagamento e numero di bollino da trascrivere sul rapporto di controllo tecnico.
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