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Newsletter n. 54 del 20 Giugno 2014
 Manutenzione e controllo impianti termici.

Ai Manutentori degli impianti termici della
Provincia di Belluno

Newsletter inviata ai Tecnici Manutentori che intervengono negli impianti
termici della Provincia di Belluno con lo scopo di aprire un confronto costruttivo.

Il 27 maggio 2014 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il 
Libretto di impianto per la climatizzazione (integrato e modificato rispetto 
al modello Ministeriale) e adottato i modelli di Rapporto di Controllo di 
efficienza energetica Ministeriali, che dovranno essere utilizzati dal 1° 
Giugno 2014.

La Giunta Regionale del Veneto ha inoltre ha stabilito che il Rapporto di 
controllo deve essere inviato al Catasto telematico solamente dopo la sua 
attivazione, prevista entro il corrente anno.

Quindi, in questo periodo di transizione, si consiglia al manutentore di 
procedere nel seguente modo:

 Compilare il nuovo libretto e il nuovo rapporto di CEE (con periodicità 
come da tabella su Newsletter n. 44) da consegnare al Responsabile 
dell’impianto. N.B. il vecchio libretto non va buttato ma allegato al 
nuovo.

 Oltre al rapporto di CEE si consiglia di conservare nella propria sede anche 
copia di ogni nuovo libretto (o i dati essenziali). 

 Alla attivazione del Catasto Telematico Regionale degli impianti termici, 
prevista entro l’anno, sarà necessario provvedere alla registrazione secondo
le indicazione della Regione.

Per quanto riguarda i bollini non ci sono disposizioni al riguardo e
quindi si ritiene di continuare con le cadenze attuali. 



Per quanto riguarda i Manutentori Convenzionati con questa 
Amministrazione (circa 120 in attività), con l'operatività del Catasto Telematico
Regionale ogni manutentore per operare dovrà accreditarsi secondo la 
procedura stabilita dalla Regione.

Quindi la figura dell’attuale Manutentore Convenzionato perderà di 
significato e l’elenco consultabile sul sito della Provincia verrà rimosso.

Per scaricare i modelli approvati, informazioni e aggiornamenti si 
invita a visitare periodicamente l'area dedicata sul sito Regionale:

Regolamento sul controllo e la manutenzione degli
impianti di climatizzazione 

Telefona al 0437 959261 per comunicazioni oppure manda una mail a:
t.cornaviera@provincia.belluno.it 

Questa newsletter viene inviata ai Manutentori che ne fanno richiesta, ed è distribuita via e-mail con frequenza 
saltuaria. In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati dei destinatari saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter. 
Su richiesta, sarà possibile essere rimossi in qualsiasi momento all'elenco dei destinatari.
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