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INTRODUZIONE (1)

Arch. Tommaso Caenaro

 Il Responsabile d’impianto (proprietario immobile, locatario, amministratore

condominiale e terzo responsabile) ha l’obbligo di effettuare la regolare

manutenzione della propria caldaia con cadenze stabilite dalla ditta costruttrice e di

effettuare la prova fumi con le cadenze stabilite dalla norma Regionale (ai sensi della

D.A.L. n°156/08);

 La norma Regionale introduce il pagamento del Bollino Calore Pulito a riprova

del pagamento degli oneri sul controllo impianti termici da parte dei responsabili

d’impianto;

 Il COMUNE di PARMA ha affidato la gestione amministrativa e tecnica del

Controllo impianti termici all’AGENZIA PARMA ENERGIA;

 Il COMUNE di PARMA ha reso obbligatorio il Bollino Calore Pulito a partire dal

1° maggio 2011;



 L’ AGENZIA effettua l’accertamento su tutti i rapporti di
controllo tecnico pervenuti e le ispezioni su almeno il 5% degli
impianti termici del territorio per biennio;

 Le ispezioni saranno programmate tenendo conto delle
seguenti priorità:
o impianti per cui si evidenzino situazioni di non conformità

alle norme vigenti;
o impianti più vecchi o per i quali ci siano indicazioni di

criticità;
o Impianto per cui non è pervenuto il rapporto di controllo

tecnico;
o Impianti selezionati a campione;

 Favorisce la stipula di un accordo con le Associazioni di
Categoria Artigiane e dei Consumatori;

COMPITI dell’AGENZIA
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PROTOCOLLO d’INTESAPROTOCOLLO d’INTESA

Il Protocollo d’Intesa tra Agenzia Parma Energia, Comune di Parma e Associazioni di Categoria
Artigiane (APLA; CNA; GIA) è servito a proporre un accordo, il PROTOCOLLO d’ADESIONE che
regola il rapporto tra AGENZIA e singole ditte di manutenzione e prevede i seguenti impegni
reciproci:

Le DITTE si impegnano:
• A promuovere un contratto Biennale (2 manutenzione; 1 prova fumi ed il Bollino Calore
Pulito);
• A garantire la fascia di prezzi, minimi e massimi, delle prestazioni del Contratto biennale;
• A gestire e rilasciare ai responsabili d’impianto i Bollini Calore Pulito;
• A restituire entro 90 gg il rapporto di controllo tecnico in formato informatico ;
• Il formato cartaceo dei modelli F o G, relativi ai controlli effettuati vanno restituiti entro il 31
marzo di ogni anno all’Agenzia;
• A targare gli impianti;
• A promuovere il contratto biennale estivo dal 1° marzo al 31° agosto;

L’ AGENZIA PARMA ENERGIA si impegna:
• A promuovere l’elenco delle ditte accreditare ;
• A promuovere la cultura della manutenzione, attraverso un’adeguata campagna informativa ;
• A promuovere azioni di aggiornamento professionale in accordo con le associazioni di
categoria;
• A garantire la vendita dei Bollini Calore Pulito alle sole ditte accreditate;
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TEMPISTICHETEMPISTICHE
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PREZZI DELLE PRESTAZIONIPREZZI DELLE PRESTAZIONI

 Le ditte accreditate si devono impegnare a proporre il contratto biennale per impianti

con Potenza ≤ 35 kW , dove è stabilita una fascia di prezzi, min e max, per 2

manutenzioni, 1 prova fumi ed il Bollino Calore Pulito;

 Per favorire le manutenzioni nel

periodo estivo (dal 1 marzo al 31

agosto) si propone un contratto

biennale estivo con una promozione

di 10 € rispetto al prezzo invernale;

 Si è introdotto un aumento

percentuale del 15% per le

manutenzioni agli impianti a

condensazione ;

TARIFFE
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BOLLINI CALORE PULITOBOLLINI CALORE PULITO

COSTI BOLLINI
COSTO

P ≤ 35 kW 8 €
35Kw ≤P≤116Kw 14 €
116kW≤P≤350kW 35 €
350kW≤P≤600kW 70 €

P≥600kW 140 €

Bollino P≤35kW

Bollino P>35kW

Il Bollino Calore Pulito ha validità biennale

I Bollini Calore Pulito a copertura degli oneri per le ispezioni, verranno forniti esclusivamente  alle 
DITTE ACCREDITATE e verranno rilasciati secondo  le seguenti modalità:

 I Bollini Potenza ≤ 35 kW vengono rilasciati dietro presentazione di ricevuta dell’importo dovuto; 
 I Bollini Potenza > 35 kW vengono rilasciati dietro presentazione di ricevuta relativo all’importo per 
la taglia 35 kW ≤P≤ 116 kW, l’eventuale importo rimanente sarà pagato a conguaglio trimestrale;

 



GESTIONE MODELLI F e GGESTIONE MODELLI F e G

 Le DITTE ACCREDITATE si devono impegnare a far pervenire i Modelli F o G

all’AGENZIA entro 90 gg dall’effettuazione della prova fumi, su supporto informatico

regionale impi@ntitermici , disponibile gratuitamente attraverso accesso internet;

 L’invio informatico dovrà essere fatto in occasione dell’applicazione del Bollino

Calore Pulito e della relativa effettuazione della prova fumi;

L’ AGENZIA procederà periodicamente al controllo sul puntuale adempimento da

parte delle DITTE ACCREDITATE dell’invio dei Modelli F o G per via telematica;

 Il formato cartaceo dei modelli, debitamente compilati, dovrà essere inviato

all’AGENZIA entro il 31 marzo di ogni anno;

 Le DITTE ACCREDITATE che non ritengono di procedere all’invio informatico

possono consegnare all’AGENZIA entro 90 gg dall’effettuazione della prova fumi, i

modelli cartacei previa presentazione di dichiarazione in tal senso. In questo caso

sarà previsto un rimborso spese all’ AGENZIA di 1€ per ciascun Modello inviato;

Arch. Tommaso Caenaro



TARGATURATARGATURA

 La TARGA d’IMPIANTO è composta da due etichette adesive con un numero

ed un codice a barre UNIVOCO. Le targhe dovranno essere posizionate

contestualmente all’applicazione del Bollino, una sul libretto d’impianto, l’altra

direttamente sulla caldaia;

 La TARGA verrà fornita alla DITTA ACCREDITATA al momento dell’acquisto

dei bollini Calore Pulito, in numero pari alla quantità di Bollini acquistati;

 La TARGA verrà applicata direttamente dal Manutentore e dovrà trascrivere il

numero del codice impianto della TARGA direttamente sul MODELLO F o G;

FAC-SIMILE Targa Impianto

 La TARGATURA degli impianti serve a dare

un codice UNIVOCO a tutti i responsabili

d’impianto del Comune di Parma, per ridurre gli

errori di compilazione ;
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LINEE GUIDA CONTROLLI (1)LINEE GUIDA CONTROLLI (1)

Le Linee Guida per i Controlli sono uno strumento per fare chiarezza sulle procedure di controllo e sulla

compilazione del Modello F/G.

Le ANOMALIE PRIMARIE sono le carenze o criticità tali da compromettere immediatamente la sicurezza delle

persone e delle cose. Sul MODELLO F o G andranno segnate sullo spazio delle prescrizioni

ANOMALIE PRIMARIE:
• Elevato tenore di CO;
• Riflusso di fumi da parte di apparecchi di tipo B;
• Mancanza di sistema di ventilazione o aerazione per apparecchi di tipo B*;
• Errata ubicazione di apparecchi  tipo “A” o “B” in relazione al tipo di locale (camera da letto, bagno….);
• Posa di apparecchi a tiraggio forzato collegati a canne fumarie collettive ramificate in cui scaricano 
anche apparecchi a gas di tipo B;
• Situazione di pericolo su dispositivi di sicurezza, regolazione o controllo;
• L’installazione, sull’impianto gas o in abbinamento ad un apparecchio utilizzatore, di dispositivi non 
omologati assieme all’apparecchio a gas si considera sempre pericolosa;
• Installazione di apparecchi a gas (alimentati con gas combustibile avente densità relativa superiore a 
0,8) in locali aventi il pavimento sotto il piano di campagna;
• Mancanza di tenuta dell’impianto interno gas con perdita elevata;
• Per la definizione di “perdita elevata” si intende, nel caso di gas naturale, una perdita superiore a 5 l/h in 
conformità alla norma UNI 11137;
• Mancanza di tenuta del raccordo fumario con perdita in ambiente abitato;

* Questo particolare condizione deve essere valutata caso per caso
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ANOMALIE SECONDARIE sono carenze o criticità dell’impianto, tali da non configurarsi come un pericolo immediato 
per la sicurezza delle persone e delle cose. Sul MODELLO F o G andranno segnate sullo spazio raccomandazioni

ANOMALIE SECONDARIE:
• Mancata effettuazione della manutenzione periodica di sicurezza;
• Inadeguatezza degli esiti dell’analisi dei fumi in relazione al contenuto di CO per apparecchi di tipo C (camera 
stagna);
• Non conformità del canale da fumo di un apparecchio tipo B a causa di mancato rispetto di caratteristiche 
strutturali;
• Non conformità del condotto di scarico fumi di un apparecchio di tipo C oppure di tipo B con ventilatore nel 
circuito di combustione;
• L’installazione, in abbinamento ad un apparecchio utilizzatore, di un condotto di scarico fumi non omologato 
assieme all’apparecchio si considera sempre potenzialmente pericolosa;
• Insufficienza del sistema di ventilazione o di aerazione per apparecchi di tipo B;
• Per giudicare insufficiente la ventilazione può essere constatato il mancato rispetto dei requisiti dimensionali 
delle aperture di ventilazione oppure può essere effettuata, con esito negativo, la verifica di cui all’allegato ZA 
al presente documento tecnico;
• Mancanza o manomissione del termostato fumi in locali interni e non abitati;
• Non idoneità di camini singoli asserviti ad apparecchi di tipo C;
• Mancanza di tenuta dell’impianto interno gas con perdita modesta;
• Per la definizione di “perdita modesta” si intende una perdita compresa fra 1 l/h e 5 l/h in conformità alla 
norma UNI 11137;
• Non conformità della linea di adduzione gas secondo la normativa applicabile;
• Non conformità, secondo la normativa di sicurezza, dello scarico (dei prodotti della combustione) orizzontale 
a parete;
• Non idoneità del posizionamento di un apparecchio in locale interno ma non abitato;
• Presenza di aspiratori meccanici alla sommità del camino;

LINEE GUIDA CONTROLLI (2)LINEE GUIDA CONTROLLI (2)
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LINEE GUIDA CONTROLLI (3)LINEE GUIDA CONTROLLI (3)

ANOMALIE TERZIARIE non comportano alcun pericolo, ma devono essere considerate 
al fine dell’effettuazione di eventuali sanzioni o dell’imposizione di interventi o del rischio 
confluente. Sul MODELLO F o G vanno segnate sullo spazio osservazioni

ANOMALIE TERZIARIE:

• Mancanza dell’analisi di combustione periodica;
• Mancanza di predisposizioni o di configurazioni per la corretta esecuzione della verifica 
in opera del rendimento di combustione;
• Non rispondenza del valore riscontrato del rendimento di combustione rispetto ai limiti 
ammessi;
• Mancanza del sistema di termoregolazione ove richiesto;
• Non adeguatezza della coibentazione termica od acustica;
• Non conformità, secondo la normativa di risparmio energetico o di tutela dell’ambiente, 
dello scarico (dei prodotti della combustione) orizzontale a parete;
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LINEE GUIDA CONTROLLI (4)LINEE GUIDA CONTROLLI (4)

ANOMALIE QUATERNARIE non comportano alcun pericolo e vanno considerate 
ogni qual volta ci sia l’assenza di una documentazione a corredo. Sul MODELLO F o 
G vanno segnate sullo spazio osservazioni

ANOMALIE QUATERNARIE:

•Mancanza del libretto di impianto o di centrale;
•Mancanza del rapporto di controllo tecnico dell’impianto;
•Mancanza della dichiarazione di conformità, della dichiarazione di rispondenza o di altro documento equipollente.
•Mancanza di progetto;
•Mancanza della documentazione a corredo per la prevenzione degli incendi;
•Mancanza di documento abilitativo alla conduzione degli impianti (ove richiesto);
•Mancanza di iscrizione ad albi nazionali (ove richiesto) o di certificazione di qualità (ove richiesto);
•Mancanza di tabella con indicazione del periodo di esercizio e soggetto responsabile (nei casi richiesti);
•Il cliente si rifiuta di acquistare il Bollino Calore Pulito;
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PROCEDURE PROCEDURE 

Le procedure da applicare in caso si riscontri una prescrizione nell’impianto

manutenuto, sono:

o Nel caso ci sia la presenza di almeno una ANOMALIA PRIMARIA,

l’impianto a Gas dovrà essere messo fuori servizio e non potrà essere

rimesso in funzione prima che sia ultimato l’adeguamento del medesimo

impianto;

o Il manutentore deve diffidare gli utenti dal suo utilizzo;

o Il manutentore dovrà inviare una COMUNICAZIONE (e-mail, FAX,

posta) all’Agenzia ed al Comune di Parma;
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CASI PARTICOLARI (1) CASI PARTICOLARI (1) 
Abbiamo fatto una selezione dei casi particolari pubblicati nella sezione FAQ PER MANUTENTORI del nostro www.agenziaparmaenergia.it:

A quali impianti termici deve essere applicato il Bollino Calore Pulito?
Sono compresi nella definizione d’impianti termici, a cui deve essere applicato il Bollino Calore Pulito, gli impianti individuali di riscaldamento, 
mentre non sono considerati impianti e quindi non sono soggetti a Bollino apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento 
localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti a 
Bollino quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale 
a 15 kW.

Per gli impianti che non producono calore per il riscaldamento e l’ acqua sanitaria, ma scaldano acqua per altre lavorazioni, o sono 
per esempio forni per verniciature o simili, deve essere apposto il Bollino Calore Pulito?
No, perché non sono considerati impianti termici .

In presenza di centrali termiche composte da impianti termici modulari, la verifica di combustione viene fatta su tutti gli apparecchi, 
ma quanti Bollini Calore Pulito devono essere apposti sull’impianto? 
Il Bollino Calore Pulito sarà unico e dovrà avere la taglia della somma delle potenze nominali dei generatori di calore che costituiscono la 
centrale termica. Si faranno altrettanti Allegati o Rapporto di Controllo Tecnico quanti generatori di calore sono presenti.

In presenza d’impianti con più generatori di calori installati all’esterno, con potenze singole inferiori a 35kW, si fa un unico Bollino 
cumulativo? 
Se i generatori sono stati installati nello stesso momento si può apporre un unico Bollino Calore Pulito, perché la verifica di combustione è 
contestuale. Se gli impianti sono stati installati in periodi differenti con tecnologie e potenzialità diverse, prevediamo un Bollino Calore Pulito 
per ogni impianto.

Quando viene sostituito un generatore di calore già targato, come mi comporto con la Targa d’impianto?
Il manutentore deve provvedere a ritagliare la targa di impianto posta sul libretto di impianto o di centrale ed ad apporla sul nuovo libretto, così 
come, se possibile, a staccare la targa di impianto posta sulla vecchia caldaia e ad attaccarla sulla nuova caldaia. Qualora fosse impossibile 
effettuare queste operazioni (libretto di impianto smarrito, impossibilità di staccare la targa dalla vecchia caldaia), per il codice identificativo 
dell’impianto si farà comunque riferimento al codice indicato sui moduli F o G precedentemente compilati.
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I radiatori individuali hanno bisogno del Bollino?
I radiatori individuali sono assimilati agli impianti termici qualora la somma delle potenze nominali al focolare degli 
apparecchi al servizio della singola unità abitativa sia maggiore uguale di 15kW. In questo caso si deve apporre il 
Bollino Calore Pulito.

Se sono in possesso di un software per la gestione delle manutenzioni, devo fare il doppio inserimento 
dei rapporti di controllo, sia sul software regionale che sul mio gestionale?
Assolutamente no, la vostro software e può interfacciarsi con il software regionale consultando la documentazione 
disponibile sul portale www.impiantitermici.com.

Quando si effettua il collaudo di un impianto termico devo mettere il Bollino Calore Pulito?
NO.

Quando un cliente vuole cambiare il proprio manutentore ed è già stato targato, come mi comporto?
Occorre scaricare il Modello per la comunicazione di cambiamento del manutentore dell'impianto (scaricabile nella 
sezione modulistica) e farlo compilare e sottoscrivere dal Responsabile dell'impianto in questione, in maniera che 
l'Agenzia Parma Energia possa autorizzare l'assegnazione della targa ad una nuova ditta.

Quando perdo una targa d'impianto come mi comporto?
Devo recarmi in sede all'Agenzia Parma Energia e richiedere la quantità di targhe smarrite. I funzionari 
dell'Agenzia provvederanno ad assegnarvi le nuove targhe, richiedendo però un rimborso spese di 1 Euro a targa 
smarrita, che verrà addebitata sulla fattura dei Bollini Calore Pulito acquistati.

CASI PARTICOLARI (2) CASI PARTICOLARI (2) 
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CAMPAGNA INFORMATIVA (1)CAMPAGNA INFORMATIVA (1)

Verrà inviata una lettera informativa a tutti
i cittadini del Comune di Parma, dove si
informa sull’avvio della Campagna Calore
Pulito e sulle procedure ad esso collegate



CAMPAGNA INFORMATIVA (2)CAMPAGNA INFORMATIVA (2)

 L’ AGENZIA ha provveduto a fare una campagna di

sensibilizzazione su tutti i media locali (giornali, TV, Radio e

Internet) per fornire gli strumenti conoscitivi ai cittadini;

 Si è attivato un Call Center in Entrata 052140521 per

offrire un ulteriore servizio informativo al cittadino;

 L’ AGENZIA si impegna a promuovere l’elenco delle DITTE

ACCREDITATE sul proprio sito, su quello del Comune di

Parma, e non ultimo in forma cartacea al DUC;
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CONTATTICONTATTI

www.agenziaparmaenergia.it

info@agenziaparmaenergia.it

Tel. 0521/922194
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