
Comune di Foggia 
in collaborazione con 

 Campagna informativa 

 autocertificazione  

 impianti termici 2020-21 
           Come si provvede all’autocertificazione dell’impianto termico     
Tutti coloro ( proprietari, inquilini, amministratori condominiali, terzi responsabili, etc) che utilizzano un 

impianto termico di climatizzazione invernale (caldaia, termocamino…) di potenza termica utile nominale 

maggiore di 10 Kw, e/o un impianto di climatizzazione estiva (pompa di calore/macchine frigorifere… ), di 

potenza termica utile nominale maggiore di 12 Kw «Def. art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 48/2020», 

indipendentemente dal vettore Energetico utilizzato, per effettuare l’autocertificazione devono rivolgersi 

ad un tecnico o ad una impresa, abilitati  ed iscritti nell’Elenco dei Manutentori aderenti al Protocollo 

d’Intesa per la città di Foggia. Al termine delle operazioni di manutenzione il tecnico di fiducia dovrà: 
1. redigere e sottoscrivere un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica tipo 1 o tipo 2, una copia del 

Rapporto di controllo con il Cod. Rapporto Numerico (Ex Bollino Energetico) rilasciato al responsabile 

dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto, come previsto dall’art. 8 comma 5 del DPR 74/2013, 

una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile in forma digitale all’ente incaricato (AM 

Service s.r.l.). Il Libretto di Impianto deve essere sempre aggiornato (DM 10 febbraio 2014 e ss.mm.ii.);  

2. Sarà sempre cura del manutentore accreditato trasmettere in forma digitale il Rapporto di Controllo di 

Efficienza Energetica, con o senza il Cod. Rapporto Numerico (Ex  Bollino Energetico) ad AM Service 

s.r.l. con sede in viale Manfredi   ( c/o palazzo AMGAS - 2° Piano ).  

3. N.B. Relativamente alla prima fascia di potenza per gli impianti di climatizzazione estiva come da 

tabella (12 Kw - 14,99 Kw), in riferimento agli immobili unifamiliari, qualora dovessero essere presenti, sia 

macchine a pompe di calore con split/macchine frigorifere, che caldaia/impianto termico con produzione 

acqua calda sanitaria e riscaldamento, o solo riscaldamento, il responsabile dell’ immobile attraverso il suo 

tecnico di fiducia, dovrà acquistare un solo codice rapporto (ex bollino energetico) per l’impianto con 

maggior potenza termica installata. Mentre se nell’immobile è presente solo l’impianto di climatizzazione a 

pompa di calore/macchine frigorifere, il bollino dovrà essere acquistato solo se la potenza massima è 

maggiore di 12 Kw, e deve intendersi un unico circuito e non la somma delle singole macchine autonome. 

Cosa accade dopo 
• Tutti coloro che non si autocertificheranno entro la data di scadenza (31/12/2021), verrà eseguita una visita ispettiva, con onere commisurato alla potenza 

dell’impianto, secondo le tariffe stabilite dal Comune di Foggia e riportate nelle tabelle a fondo pagina. 

• Si avvisa che le visite ispettive domiciliari saranno sempre precedute da una comunicazione scritta contenente codice Ispettore, data e fascia oraria e 

verranno effettuate da personale di AM Service s.r.l. munito di apposito tesserino di riconoscimento.  AM Service diffida altro personale non autorizzato. 

Dove ottenere ulteriori informazioni 
• All’apposito sportello presso AM Service s.r.l. in viale Manfredi Foggia (c/o palazzo AMGAS, 2° piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30  alle 12.30 festivi esclusi;     

• Ai numeri telefonici di AM Service s.r.l.: +39 0881 814702; +39 0881 814701; dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30  alle 12.30. Il martedì e giovedì anche di pomeriggio 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

• Sul sito web: www.amservicefoggia.it  

• ADICONSUM – Via Trento n.42 

• ADCUA ONLUS Viale Ofanto n. 160  

• CONFARTIGIANATO Viale Manfredi n. 16 

• CNA Via Della Rocca Vincenzo n. 19 

 

 
Il ruolo dei tecnici manutentori 
La manutenzione delle caldaie per legge deve essere effettuata esclusivamente da tecnici qualificati ed abilitati secondo la normativa vigente che garantiscono la 

sicurezza e il controllo funzionale degli impianti.  

L’elenco dei tecnici accreditati abilitati a distribuire il Cod. Rapporto Numerico ( Ex Bollino Energetico )  è disponibile allo sportello presso AM Service s.r.l. in viale 

Manfredi (c/o palazzo AMGAS 2° Piano) o sul sito web www.amservicefoggia.it 

Per le normali attività di manutenzione ordinaria, con analisi di combustione ( caldaie tradizionali ), il Comune di Foggia ha sottoscritto con le Associazioni degli Installatori 

e con le Associazioni dei Consumatori un protocollo d’intesa, a tutela dei cittadini, nel quale è ritenuto congruo un prezzo non superiore a € 90,00, IVA inclusa. Mentre per 

le caldaie a condensazione la manutenzione con analisi della combustione un prezzo non superiore a € 110,00, IVA inclusa, fermo restando il diritto imprescindibile del 

libero mercato da parte delle ditte di manutenzione. 

L’elenco di tutti i manutentori che volontariamente applicano tali tariffe è disponibile presso:  

sede della C.N.A. in via della Rocca n. 19;  

sede della Confartigianato in viale Manfredi n.16;  

sede AM Service in viale Manfredi c/o palazzo Amgas, sito web www.amservicefoggia.it 

 

                     CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ( CALDAIE )                                                                                             CLIMATIZZAZIONE ESTIVA                                                                          

L’Assessore all’Ambiente 
 

   Matteo De Martino 

 

    Il Sindaco 
 

Franco Landella 

 

Ai sensi della Legge 10/91, DPR 412/93 e 551/99, DLgs. 192/05, DLgs. 311/06, DPR 59/09, DPR 74/2013, DLgs 48/2020 

Inizio campagna di autocertificazione 01 Novembre 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2021 

POTENZA GENERATORE 

DI CALORE 

CODICE CATASTO ( EX 

BOLLINO ENERGETICO ) IVA 

INCLUSA 

COSTO VISITA ISPETTIVA A 

DOMICILIO IMPIANTO NON 

AUTOCERTIFICATO ( IVA 

INCLUSA 

 Fino a 34,9 Kw € 20,00  € 100,00 

 Da 35 Kw a 115,9 Kw € 70,  00  € 250,00 

 Da 116 Kw a 349,9 Kw € 100,00 € 300,00 

 Da350 Kw a 499,9 Kw  € 130,00 € 350,00 

 Da 500 Kw a 699,99 Kw € 200,00  € 400,00 

 Da 700 Kw a 999,99 Kw € 250,00  € 600,00 

 Da 1000 Kw in poi € 500,00 € 700,00 + 0,50 € per ciascun Kw 

oltre i 1000 Kw 

POTENZA IMPIANTI 

MACCHINE 

FRIGORIFERE/POMPE DI 

CALORE 

COSTO CODICE RAPPOTRO 

( EX. BOLLINO 

ENERGETICO ) IVA INCL. 

COSTO VISITA ISPETTIVA A 

DOMICILIO IMPIANTO NON 

AUTOCERTIFICATO ( IVA 

INCL. ) 

Da 12 Kw a 14,99 Kw € 20,00 € 100,00 

Da 15 Kw a 49,99 Kw € 80,00 € 300,00 

Da 50 Kw a 99,99 Kw € 140,00 € 350,00 

Da 100 Kw a 349,99 Kw € 185,00 € 450,00 

Da 350 Kw in poi  € 350,00 € 600,00 + 0,50 € per ciascun 
Kw oltre i 350,00 Kw 
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