
Il sistema di controlli partirà dall’autunno 2007
BOLLINO BLU: CALDAIE PIÙ SICURE E CON MINORI CONSUMI

Nuove garanzie di sicurezza e qualità dell’aria per i cittadini per un costo fisso di  
3,50 € all’anno

Il Consiglio Comunale di Senigallia, in applicazione di una precisa disposizione di 
legge, ha approvato il regolamento per il controllo sullo stato di manutenzione e sul 
rendimento di combustione degli impianti termici.

DI CHE COSA SI TRATTA

La legge 10/1991 e il D.P.R. 412/1993 prevedono un controllo periodico degli 
impianti termici delle abitazioni, affidato a un soggetto manutentore qualficato.
È una normativa che persegue lo scopo di tutelare la sicurezza dei cittadini, di 
promuovere il risparmio energetico e di contribuire all’abbattimento 
dell’inquinamento.
Fino al 2005 la verifica di legge per la manutenzione della caldaie e per 
l’accertamento del rendimento di combustione doveva avvenire ogni due anni.
A partire dal 2005 invece tale verifica deve essere fatta dai proprietari degli impianti 
termici ogni quattro anni.

IL RUOLO DEI COMUNI
La stessa normativa del 1993 prevede l’obbligo per i comuni con popolazione 
superiore a 40.000 abitanti di effettuare controlli sullo stato di manutenzione delle 
caldaie e sul rispetto dei parametri di legge.
È questo il compito che il Comune di Senigallia, sulla base delle previsioni 
legislative, ha deciso di svolgere a partire dall’autunno 2007.
Tali controlli verranno effettuati da una ditta altamente specializzata, selezionata dal 
Comune sulla base di una gara europea.

I VANTAGGI PER I CITTADINI
A seguito dell’attivazione di questo regime di controlli, il cittadino otterrà la 
garanzia che il proprio impianto sia effettivamente sicuro, che non consumi 
eccessivamente a causa di problemi tecnici (si calcola che per cattiva 
combustione una caldaia per riscaldamento domestico può consumare fino al 
10% in più) e che non inquini l’atmosfera.

I COSTI

La legge prevede che gli oneri economici non debbano ricadere sugli enti locali. Il 
costo a carico del cittadino per usufruire di questa specie di consulenza aggiuntiva 
rappresentata dal controllo della ditta incaricata dal Comune è di 14 € ogni quattro 
anni, vale a dire 3,50 € all’anno. Una somma tra le più basse tra quelle previste dai 
Comuni che esercitano questa funzione di legge. Gli eventuali fondi che dovessero 
rimanere al Comune a seguito di ribassi d’asta saranno destinati a sostenere le 
famiglie con i redditi più bassi nel pagamento della quota economica in questione.



COME AVVERRANNO PAGAMENTI E CONTROLLI
Il versamento di 14 € al Comune potrà essere fatto insieme all’autocertificazione 
comprovante l’avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione da parte del tecnico di 
fiducia scelto dal cittadino. Il bollino blu, che rappresenta l’attestato di conformità alle 
prescrizioni dell’impianto termico, potrà essere apposto direttamente anche dallo 
stesso tecnico di fiducia, sulla base di un accordo stipulato dal Comune con le 
associazioni di categoria.
Controlli a campione verranno effettuati ogni anno dalla ditta aggiudicataria del 
servizio sul 5% degli impianti autocertificati. Se a seguito di questi controlli gli 
impianti risulteranno a regola d’arte il proprietario non dovrà affrontare alcun 
pagamento ulteriore. Se verranno invece riscontrate anomalie tecniche, queste 
dovranno essere regolarizzate e il proprietario dovrà pagare 40 €. Gli impianti termici 
per i quali non perverrà al Comune alcuna autocertificazione saranno invece tutti 
controllati e in questo caso il proprietario dovrà pagare 100 €.
Nella fase d’avvio del procedimento grande attenzione sarà prestata dal Comune a 
un’opera di capillare informazione dei cittadini, in maniera che possano conoscere nel 
dettaglio gli adempimenti richiesti.


