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Gentile utente 

come noto il Comune di Avezzano, per mezzo del suo organismo incaricato, ATI ESA srl - SISTEMI 

AMBIENTALI srl, effettua il "Servizio di censimento, ispezione e accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli 

impianti termici ai sensi della legge 10/91 art. 31 comma 3" e relativi decreti attuativi, nonché ai sensi della LR 17/2007, 

(L.R. 18/2015), nel territorio di competenza del Comune. 

In virtù delle norme citate chiunque possiede un impianto di riscaldamento deve adempiere agli obblighi previsti 

dalla legge in ordine alla manutenzione dell'impianto ed al controllo di efficienza energetica. 

 Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, è tenuto ad effettuare controlli biennali (chiamati “ispezioni”) 

su tutti gli impianti termici siti nel proprio territorio e con onere a carico degli utenti. Tuttavia, al fine di limitare 

tali oneri, il Comune ha istituito L’AUTOCERTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO mediante il 

modulo prepagato/bollino verde. Sarà pertanto sufficiente contattare un manutentore abilitato al rilascio del 

bollino verde (lista è consultabile sul sito www.esasrlpe.it) che provvederà al controllo della caldaia ed alla 

redazione e trasmissione, entro 30 giorni dall'effettuazione della manutenzione stessa, del modulo di 

autocertificazione all’ATI ESA srl - SISTEMI AMBIENTALI srl concessionario del Comune di Avezzano. 

 L’utente sarà tenuto a corrispondere al manutentore il corrispettivo della prestazione svolta oltre alla 

somma corrispondente alla tariffa per l'autocertificazione del proprio impianto fissata dal Comune. 

CADENZA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE 

TIPO  IMPIANTO CADENZA 

Potenza inferiore a 35 kW con combustibile liquido o gassoso Biennale 

Superiore a 35 kW  Annuale 

Combustibili solidi (legna, pellets, cippato ecc.) Annuale 

Impianti assimilati agli impianti termici (Apparecchi fissi quali:  radiatori individuali a gas, 

stufe, scaldacqua, quando la somma delle potenze di tali apparecchi, installati all’interno di una 

unità immobiliare è superiore o uguale a 15 kW). 

Quadriennale 

  

 

 

 

 

ATI  ESA s.r.l.- Sistemi Ambientali srl 

(ESA srl mandataria- Sistemi Ambientali srl mandant e) 
Concessionario del Comune di Avezzano, per il Servi zio 

Ispezione impianti termici - Legge 10/91 e ss.mm.ii . 

 

COMUNE DI AVEZZANO 

SETTORE IV  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -

PROVVEDITORATO SICUREZZA SUL LAVORO -

TRASPORTI - EDILIZIA SCOLASTICA E CIMITERIALE 
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Le tariffe per effettuare l’AUTOCERTIFICAZIONE degli impianti termici sono quelle di seguito riportate: 

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE  IMPORTO PERIODICITÀ 

Inferiore a 35 kW: combustibile solido  € 10,04 Annuale 

Inferiore a 35 kW: combustibile liquido o gassoso € 10,04 Biennale 

Impianto assimilato all’impianto termico € 10,04 Quadriennale 

Maggiore o uguale di 35 kW e inferiore a 60 kW  € 10,04 Annuale 

Maggiore o uguale di 60 kW e inferiore a 350 kW  € 37,67 Annuale 

Maggiore o uguale di 350 kW € 75,35 Annuale 

per ogni generatore in più rispetto al primo a servizio della stessa unità immobiliare si applica lo stesso 
importo per le diverse potenze ridotte del 50%. 

In caso di mancata effettuazione dell’AUTOCERTIFICAZIONE nei termini previsti, il Comune tramite 

il Concessionario del servizio e, previa comunicazione di preavviso, eseguirà l’ispezione dell’impianto con 

onere a carico dell’utente, secondo le tariffe fissate dal Comune stesso. 

TARIFFE ISPEZIONI 

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE 

Tariffa ispezioni 

(IVA compresa) 

Inferiore a 35 kW € 52,75 

maggiore o uguale a 35 kW ma inferiore o uguale a 60 kW € 97,96 

maggiore di 60 kW ma inferiore a 116 kW € 125,59 

maggiore o uguale a 116 kW ma inferiore a 232 kW € 138,15 

maggiore o uguale a 232 kW ma inferiore a 350 kW € 163,26 

maggiore o uguale a 350 kW € 263,73 

per ogni generatore in più rispetto al primo a servizio della stessa unità immobiliare si applica lo stesso 
importo per le diverse potenze ridotte del 50%. 

 

Si ricorda che il termine per effettuare l’autocertificazione riferita al biennio 2016/2017 è fissato 

al 31 dicembre 2017. 

Per maggiori informazioni: 

ATI ESA srl - SISTEMI AMBIENTALI srl 

Telefono e fax : 0863/415714 - 085/4684345 

NUMERO VERDE per utenti: 800401337 

Telefono sede operativa  085/4683626 

e-mail info.avezzano@esasrlpe.it 

sito internet www.esasrlpe.it 

indirizzo sportello informativo Via Francesco  Crispi 78 - Avezzano 

orario apertura sportello informativo utenti: ore 8.30 – 11.00 dal lunedì al venerdì 

Avezzano, 25/10/2017 

f.to ESA srl Ing. Domenico Parente 

       f.to Dirigente del settore Arch. Pepe Sergio 


