
ALLEGATO F 
 

NORME COMPORTAMENTALI 
 

Il presente allegato alle linee guida ha l’obiettivo di dare indicazioni comportamentali ai diversi 
soggetti che si trovano con diverse competenze e professionalità ad operare sugli impianti termici. Le 
linee guida sono rivolte pertanto ai manutentori, verificatori e tecnici comunali con il principale 
obiettivo di rapportarsi con un linguaggio comune e con modalità operative uniformi, nei rapporti 
reciproci e verso i cittadini.  
 

1. Descrizione degli enti competenti: 
 

Comune di Parma 
La normativa (i D.P.R. 412/93 e 551/99 e smi, attuativa della Legge 10/91) stabilisce che siano i 
comuni con più di 40.000 abitanti e la Provincia, per la restante parte del territorio, a dover accertare 
l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici. La Regione Emilia Romagna (Con 
DGR 387/02 e con la DGR 156/08) ha fornito agli enti locali le disposizioni applicative per organizzare 
tali accertamenti.  
Il Comune  ha quindi l’obbligo di verificare gli impianti del loro territorio  tramite gli ispettori ai sensi 
dell’art.12 dellaD.lgs. 192/05. 
 
Agenzia Parma Energia 
Ai sensi dell’art.31 , comma 3 , della Legge 10/91 la Provincia ed il Comune di Parma  ha affidato la 
gestione tecnica ed amministrativa della campagna Calore Pulito   ad un ente competente quale 
l’Agenzia Parma Energia. 
 
Comuni 
I Comuni sono i responsabili della sicurezza dell’impianto (L 46/90 e smi). 
 
 

2. Rilevamento di una anomalia primaria. 
 
Se il manutentore rileva una anomalia primaria nell’impianto, deve spegnere l’impianto, compilare la 
parte del modello F e G o dell’Allegato 10 e 11 relativa al campo prescrizioni e farsi firmare il modello 
per presa visione dall’occupante o da chi è presente in quel momento sull’impianto. Successivamente è 
necessario che segnali tramite raccomandata al Sindaco e al proprietario dell’immobile la pericolosità 
dell’impianto.  
 
Se l’ispettore rileva una anomalia primaria si deve comportare secondo quanto definito nella circolare 
della Procura della Repubblica di Parma e precisamente:  
 
 “Qualora l’ispettore riscontri, nell’ambito dei controlli previsti dall’art. 31 della L.R. 10/91 e dall’art. 
11, comma 18 del D.P.R. n 412/93, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 551/99, l’esistenza di 
carenze o anomalie tali da rendere immediatamente pericoloso per l’incolumità Pubblica, persone o 
animali il perdurare dell’uso dell’impianto verificato, dovrà avvertire l’Autorità di Polizia Giudiziaria 
restando sul posto fino al suo arrivo, accertando la messa in sicurezza dell’impianto.  
La polizia Giudiziaria su informazione del verificatore procederà all’eventuale sequestro dell’impianto, 
operando come in precedenza descritto.” 



 
 

3. Dichiarazione di conformità 
 

Il manutentore, durante i controlli periodici, deve almeno verificare la validità giuridica della 
dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione infatti deve almeno contenere l’ubicazione 
dell’impianto, comprensivo di indirizzo e Comune, la data e la firma dell’operatore.  


