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Comune di Monsampolo del Tronto prot. n. 3456 del 20-04-2017 arrivo

Ai Comuni
della Provincia di Ascoli Piceno

Oggetto: CAMPAGNA INFORMATIVA ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI per accertare l'effettivo
stato di manutenzione ed esercizio (Legge n.10/1991 art. 31, D.Lgs. n.192/2005,
D.P.R. n.74/2013, L.R. n.9/2008 e L.R. 19/2015).
La Provincia di Ascoli Piceno, in attuazione della normativa in oggetto, ha l’obbligo di
effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti
sul proprio territorio di competenza (esclusi i Comuni di Ascoli Piceno e di San Benedetto del
Tronto) per il conseguimento delle seguenti finalità principali:
-

il contenimento del consumo di energia, consentendo di limitare sprechi di combustibile ed
abbattere i costi in eccesso;
l’aumento della sicurezza degli impianti, al fine di evitare il pericolo di incidenti;
la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Si informa che, a seguito di gara d’appalto, la Provincia di Ascoli Piceno ha affidato il
servizio ispettivo degli impianti termici alla Società ORGANISMO DI ISPEZIONE di Consorzio
Servizi Qualificati di Assago (MI).
A tal proposito la Provincia ha provveduto alla consueta campagna informativa mediante
distribuzione di manifesti e pieghevoli.
Si fa presente che attualmente gli ispettori incaricati delle verifiche degli impianti termici
sul territorio di competenza sono i seguenti:
- Angelo Chiricozzi;
- Andrea Mercuri;
- Davide Turati.
Si precisa che i suddetti ispettori esibiranno il tesserino di riconoscimento all’atto
dell’ispezione. Eventuali modifiche degli ispettori verranno tempestivamente comunicate.
Si comunica comunque che in nessun caso dovrà essere rilasciato denaro all’ispettore
della Provincia o dell'Organismo d'Ispezione incaricato.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Valerio Luigi Dabove
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