
Provincia autonoma di Trento – Agenzia per le risorse idriche e l’energia

Il CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI 
IN TRENTINO

Sicurezza, strumenti, emissioni e prospettive



L'ispezione ed il controllo degli impianti termici civili

Ogni anno APRIE effettua circa 3000 ispezioni , prestando 
un servizio concreto per la sicurezza e la messa a norma 
degli impianti.



Gli obiettivi: Sicurezza e risparmio energetico

Le ricadute sul territorio sono:

1. salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità
pubblica e privata; 

2. prevenzione degli incendi (dovuti principalmente 
al surriscaldamento delle canne fumarie);

3. risparmio energetico e tutela dell’ambiente.



Emergenza sicurezza

Circa 2000 controlli hanno esito negativo

Circa 1000 controlli con esito negativo presentano anomalie 
gravi

In provincia di Trento ci sono più di 200 incendi all’anno da 
surriscaldamento della canne fumarie e circa 10 intossicazioni 
da monossido di carbonio.



Sistema Informativo Risorse Energetiche - SIRE



SIRE – Chi vi accede

� APRIE ed il personale che effettua le ispezioni

� Installatori e manutentori previamente accreditati

� Utenti esterni tramite CPS, limitatamente alla 
visualizzazione dei dati relativi al proprio impianto termico

� Amministrazioni comunali trentine, limitatamente alla 
visualizzazione dei dati relativi agli impianti ricadenti nel 
rispettivo territorio

� Soggetti specificamente individuati da APRIE per motivate 
esigenze di pubblica utilità



Chi provvede all’accatastamento e con quali scadenze

L’accatastamento grava sul soggetto responsabile
dell’impianto che può provvedervi personalmente ovvero 
delegando l’installatore o il manutentore.

In ogni caso, la scadenza ultima per l’accatastamento degli 
impianti nuovi e di quelli esistenti coincide con il 30imo giorno 
successivo alla prima manutenzione utile dopo l’entrata in 
vigore della presente disciplina.



La formazione del catasto

L'accatastamento dell'impianto termico si realizza attraverso 
il compimento di due distinte operazioni:

�assegnazione, tramite apposita etichetta adesiva 
sull'apparecchio, di un codice alfanumerico di identificazione 
dell'impianto;

�inserimento dei dati relativi all'accatastamento dell'impianto 
in SIRE.

L’impianto è costituito dall’insieme degli apparecchi che 
climatizzano l’unità immobiliare.



L’etichetta identificativa

Il costo di 1 etichetta in vinile 
resistente al calore ed alle 
intemperie è di circa 1/2 euro a 
carico della PAT



L’aggiornamento del catasto

I manutentori sono obbligati a registrare in SIRE tutte le 
informazioni riguardanti gli esiti delle manutenzio ni
effettuate entro 30gg dalla visita manutentiva.

Tale registrazione informatica sostituisce la trasmissione 
cartacea ad APRIE del rapporto di controllo di efficienza 
energetica e del rapporto tecnico di verifica.



SIRE  ed il controllo sugli impianti termici civili

Data la sua strutturazione, SIRE costituisce uno strumento 
indispensabile anche per le attività di controllo ed  

ispezione degli impianti termici che APRIE è chiamata a 
svolgere sull'intero territorio provinciale.


