Allegato A (Art. 1, co. 1)
Individuazione delle fattispecie di violazioni amministrative previste dall'art. 13 della legge provinciale n. 20 del 2012 alle quali si applica il temperamento del regime sanzionatorio.

Fattispecie

Norme
sanzionatorie

Mancanza del libretto di impianto
per la climatizzazione di cui al DM
10 febbraio 2014 - Modelli di
libretto di impianto per la
climatizzazione e di rapporto di
Art. 13, co. 1, lett. a),
1 efficienza energetica di cui al
L.P. n. 20 del 2012.
decreto del Presidente della
Repubblica n. 74/2013 (già
libretto di impianto o libretto di
centrale).

2

3a

Soggetto sanzionato

Responsabile
dell'esercizio e della
manutenzione
dell'impianto termico

Responsabile
Omessa
esecuzione
delle
Art. 13, co. 1, lett. b), dell'esercizio e della
manutenzioni o delle verifiche
L.P. n. 20 del 2012.
manutenzione
periodiche
dell'impianto termico

Responsabile
dell'esercizio e della
Mancato rispetto dei limiti di
Art. 13, co. 1, lett. c),
manutenzione
rendimento di combustione degli
L.P. n. 20 del 2012.
dell'impianto termico
impianti termici civili

3b

4

Mancata compilazione e mancata
sottoscrizione del rapporto di
controllo di efficienza energetica
di cui al DM 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per Art. 13, co. 2, lett. b),
Manutentore
la climatizzazione e di rapporto di L.P. n. 20 del 2012.
efficienza energetica di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica n. 74/2013 (già
rapporto di controllo tecnico).

Modalità di adeguamento e conformazione alle
norme violate

Termini di
adeguamento e
conformazione alle
norme violate

Entità sanzione

Note

- Esibizione ad APRIE del libretto di impianto per la
Entro 30 giorni dalla
climatizzazione
non inferiore a 700 euro
ovvero in alternativa:
notificazione del verbale
- trasmissione per via telematica di copia della prima di accertamento di e non superiore a 5.000
euro
pagina del libretto di impianto per la climatizzazione (c.d. illecito amministrativo
scheda identificativa)

Esecuzione della manutenzione o della verifica omessa

Entro 60 giorni dalla
non inferiore a 500 euro L'avvenuta esecuzione della
notificazione del verbale
e non superiore a 3.000 manutenzione
è
accertata
di accertamento di
euro
d'ufficio da APRIE .
illecito amministrativo

Se il generatore non è più
riconducibile
a
valori
di
Riconduzione del generatore di calore a valori di Entro 60 giorni dalla
rendimento superiori ai limiti di
rendimento di combustione superiori ai limiti fissati dalla notificazione del verbale non inferiore a 1.000
legge,
il
responsabile
legge, per il tramite dell'intervento di un'impresa abilitata di accertamento di euro e non superiore a
dell’impianto deve provvedere
alla manutenzione degli impianti termici
illecito amministrativo 6.000 euro
alla sostituzione di tal generatore
entro il termine di 180 giorni
dalla data della manutenzione.
Nel caso in cui non sia possibile la riconduzione del
generatore termico, sostituzione dell'apparecchio entro il Entro 180 giorni dalla non inferiore a 1.000
L'avvenuta
sostituzione
è
termine di 180 giorni dalla data della manutenzione, per il notificazione del verbale euro e non superiore a
accertata d'ufficio da APRIE.
tramite
dell'intervento
di
un'impresa
addetta di accertamento di 6.000 euro
all'installazione
illecito amministrativo

- Esibizione ad APRIE del rapporto di controllo, brevi
manu presso la sede di APRIE
Entro 15 giorni dalla
non inferiore a 1000
ovvero, in alternativa
notificazione del verbale
euro e non superiore a
- trasmissione per via telematica di copia del rapporto di di accertamento di 6.000 euro
illecito amministrativo
controllo

