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Circolare n°05-2019 del 15 aprile 2019 

 

Oggetto:Servizio di controllo, verifica e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed 
estiva degli edifici -. Assoggettamento impianti termici a biomassa solida alla procedura di 
autocertificazione. 

 

Con Determinazione Dirigenziale n.1248 del 26/03/2019 la Regione Molise ha approvato la 

modulistica per effettuare l’autocertificazione sugli impianti termici alimentati a biomassa solida.  

Le tariffe sono correlate alla potenza dell’impianto e corrispondono alle tariffe previste per 

l’autocertificazione degli impianti a combustibile fossile. 

Le cadenze di autocertificazione sono quelle fissate dall’art. 7 del DPR 74/2013: 

- Secondo le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa 

installatrice dell'impianto; 

- In assenza, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, degli apparecchi e dei 

dispositivi facenti parte dell'impianto termico, devono essere eseguite conformemente alle 

prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico 

modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (principalmente 

generatore di calore); 

- Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, delle restanti parti dell'impianto 

termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le 

istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità 

prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o 

dispositivo. 

Pertanto, in relazione alle periodicità come sopra definite per ciascun impianto, il primo 

termine per effettuare l’autocertificazione sarà il 31-12-2019.  
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La riconsegna, andrà fatta con le stesse modalità degli impianti a combustibile fossile: entro il 

mese successivo a quello del controllo e comunque entro e non oltre il 31 gennaio successivo. 

Lo scrivente concessionario contestualmente alla presente, sta avviando una campagna 

informativa nel territorio della Regione Molise al fine di sensibilizzare gli utenti all’autocertificazione, 

tuttavia si ritiene fondamentale il ruolo delle imprese di manutenzione/installazione. 

Pertanto con la presente si richiede a codeste spettabili ditte di attivarsi verso i propri clienti al 

fine di avviare l’autocertificazione degli impianti termici a biomassa solida. 

Si ricorda che, come già accade per gli impianti a combustibili fossili, qualora non dovesse 

pervenire l’autocertificazione entro i termini stabiliti, l’impianto sarà sottoposto ad ispezione con onere 

a carico dell’utente: le tariffe delle ispezioni sono quelle previste per gli impianti a combustibile fossile. 

Infine si fa presente che la modulistica è già disponibile per l’acquisto presso i nostri sportelli 

informativi. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

Campobasso lì 15 aprile 2019 

 Il referente del servizio 
 dott. Mario La Guardia 
	

	


