Comune di Foggia

TABELLA COSTI
POTENZA
GENERATORE
DI CALORE

COSTO
BOLLINO
(IVA INCL.)

COSTO VISITA A
DOMICILIO
IMPIANTI NON
AUTOCERTIFICATI

in collaborazione con

(IVA INCL.)

Fino a 34,9 kW

€ 15,00

€ 100,00

€ 60,00

€ 235,00

€ 90,00

€ 288,00

€ 120,00

€ 384,00 + 0,50 € per
ciascun kW oltre i
350 kW

Da 35 kW

Campagna informativa
autocertificazione
impianti termici 2014-17

a 115,9 kW

Da 116 kW
a 349,9 kW

Da 350 kW

I nuclei familiari con reddito ISEE valido compreso
tra € 0 ed € 7.500, che hanno effettuato
l’autocertificazione,
possono
beneficiare
del
rimborso dell’intero costo del bollino energetico
(€ 15,00 IVA inclusa). La presentazione delle
domande avverrà contestualmente all’inizio della
campagna di autocertificazione, presso il Servizio
Ambiente del Comune di Foggia – Via Antonio
Gramsci, 17 – Piano 2° - tel. 0881 814.206 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per informazioni circa l’istruzione delle pratiche di
rimborso,
l’interessato
può
rivolgersi
alle
associazioni dei consumatori ADICONSUM, ADOC,
FEDERCONSUMATORI.

Società strumentale del Comune di Foggia
Viale Manfredi c/o palazzo Amgas
71121 Foggia
Tel: +39 0881 814702
Tel: +39 0881 814714
Tel: +39 0881 814701
Fax: +39 0881 814700
Indirizzo di posta elettronica:
info@amservicefoggia.it

Ai sensi della Legge 10/91, DPR 412/93 e 551/99,
D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06, DPR 59/09.

Campagna informativa autocertificazione degli impianti termici nella città di Foggia biennio 2016-17

Perché la certificazione degli impianti
Secondo la normativa vigente chi utilizza un
impianto termico deve usarlo correttamente,
curandone la manutenzione periodica tramite
imprese di manutenzione aventi requisiti di legge. La
legge obbliga il Comune ad accertare, a sua volta,
che le norme siano effettivamente rispettate.
Un impianto efficiente rispetta l’ambiente, fa
risparmiare combustibile, è più sicuro.

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 bollino energetico
è disponibile allo sportello presso AM Service s.r.l. in
viale Manfredi (c/o palazzo AMGAS) o sul sito web
www.amservicefoggia.it
Per le normali attività di manutenzione ordinaria, con
analisi di combustione, 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, 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;
sede
AM
Service
in
viale
Manfredi;
sito web www.amservicefoggia.it

Come si provvede e qual è la data di
scadenza della campagna
Tutti coloro che utilizzano un impianto termico
(proprietari, inquilini, amministratori condominiali,
terzi responsabili) comunque alimentato (gas,
gasolio, gpl, olio combustibile, etc…) 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. rilasciare all’utente copia del Rapporto di Controllo
di Efficienza Energetica, in cui sono indicati i controlli
effettuati e le eventuali raccomandazioni; tale
rapporto è redatto e sottoscritto dal Manutentore e
dal Responsabile dell’impianto;
2. apporre sul rapporto di controllo di efficienza
energetica il bollino energetico valido per il biennio
2016-17 (bollino verde);
3. aggiornare il Libretto di Impianto (DM 10 febbraio
2014);
Sarà cura del manutentore accreditato trasmettere il
rapporto di controllo di efficienza energetica, validato
dal bollino energetico, ad AM Service s.r.l. con sede
in viale Manfredi (c/o palazzo AMGAS).

La campagna di autocertificazione
si intenderà conclusa il giorno:

31 Dicembre 2017

Cosa accade dopo
Fra tutti gli allegati validi e ricevuti entro la data di
scadenza campagna, sarà estratto un campione pari
al 5% annuo degli impianti presenti sul territorio, che
verrà sottoposto a visita (a domicilio) senza alcun
onere per l’utente.
Tutti coloro che non si
autocertificheranno entro la data di scadenza,
saranno sottoposti a visita ispettiva domiciliare con
addebito secondo le tariffe stabilite dal Comune di
Foggia e riportate nella tabella costi.
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.

Dove ottenere ulteriori informazioni
•

All’apposito sportello presso AM Service s.r.l.
in viale Manfredi Foggia (c/o palazzo AMGAS)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
festivi esclusi;

•

Ai numeri telefonici di AM Service s.r.l.:

•

+39 0881 814702 +39 0881 814701 +39
0881 814714 dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 12.00;

•

Sul sito web: www.amservicefoggia.it

•

c/o ADICONSUM – Via Trento n.42

•

c/o ADOC – Via della Repubblica n.54

•

c/o FEDERCONSUMATORI – Via della
Repubblica n. 68

