
 
Alcune delle possibili sanzioni 
 
- Il Responsabile dell’impianto che non effettua 

le operazioni di controllo e manutenzione 
obbligatorie  è punito con la sanzione 
amministrativa non inferiore a € 500,00 e non 
superiore a € 3.000,00 
 

- Il Responsabile dell’impianto che rifiuta di 
pagare i contributi previsti per la dichiarazione 
di avvenuta manutenzione (DAM), incorre nella 
sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. 

 

Fare regolari manutenzioni serve 

aadd  eevviittaarree    sspprreecchhii  eenneerrggeettiiccii    

aa  nnoonn  aauummeennttaarree  

ll’’iinnqquuiinnaammeennttoo  ddeellll’’aarriiaa  

AA  NNOONN  MMEETTTTEERREE  AA  

RRIISSCCHHIIOO  LLAA  PPRROOPPRRIIAA  

VVIITTAA  EE  QQUUEELLLLAA  DDEEGGLLII  

AALLTTRRII  

 

Si ringrazia per l’illustrazione la dott.ssa Elena Ciraudo  

 

 

 

www.provincia.lodi.it 

www.curit.it 

 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

impiantitermici@provincia.lodi.it 

 
Tel. 0371-442616 

Fax: 0371-416027 

 
 lunedì e venerdì: 

 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 martedì, mercoledì, giovedì: 

 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

 

 presso la sede della Provincia di Lodi 

via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.O. TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DELL’AMBIENTE 

CCAAMMPPAAGGNNAA  

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULL  

CCOONNTTRROOLLLLOO  EE  LLAA  

MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  

IIMMPPIIAANNTTII  TTEERRMMIICCII  

http://www.provincia.lodi.it/


 
COSA E’ IMPORTANTE SAPERE 

 

 
Significato di “Stagione termica” 
  
E’ il periodo di riferimento per la validità della 
dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM). 

La DAM ha la durata di due stagioni termiche. 

L'inizio della stagione termica è previsto il 1 

agosto di ogni anno e termina il 31 luglio 

dell'anno successivo. La validità della DAM 

decorre sempre dal 1 agosto successivo alla data 

in cui è stata fatta la manutenzione. 

Sono esentati dalla manutenzione gli impianti 
disattivati o mai attivati e quindi posti nella 
condizione di non poter funzionare.  E’ comunque 
necessario che sul libretto di impianto sia indicato 
che l’impianto stesso è stato disattivato. 
 

Sono considerati “Impianti termici” 
 

- Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva 

costituiti da pompe di calore e/o macchine 

frigorifere con potenza termica utile non 

inferiore a 12 kW 

- Caminetti chiusi e stufe di potenza maggiore a 

5 kW 
 

Non sono considerati impianti termici 
 

- Radiatori individuali 

- Caminetti aperti 

- Cucine economiche e termocucine 

 

 

 

Documenti essenziali di un impianto termico 

 
a)  libretto di impianto; 
b)  libretto di uso e manutenzione; 
c)  dichiarazione di conformità; 
d)  rapporti di controllo tecnico previsti per 

ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria 
che straordinaria; 

e)  targa dell’impianto. 

Apparecchi per il riscaldamento alimentati a 

biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, 

bricchette) 
 

A partire dal 15 ottobre 2014, se di potenza 

maggiore a 5 kW, sono considerati a tutti gli effetti 

impianti termici. Ciò vuol dire che devono essere 

muniti degli stessi documenti, devono essere 

manutenuti, devono essere targati e registrati in 

Curit (Catasto Unico Regionale Impianti Termici). 

Sono esenti, però, dal pagamento del contributo di 

legge. 

Inoltre, il recente “Accordo per il miglioramento 

della qualità dell’aria”, sottoscritto tra le Regioni del 

bacino padano ed il Ministero dell’Ambiente, 

prevede una serie di nuovi divieti e obblighi per i 

generatori di calore a biomassa legnosa: 

1° ottobre 2018 
 

A partire da questa data è vietato: 

1. utilizzare generatori a biomassa legnosa che 
abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 
2 stelle; 

 

 

2. installare generatori a biomassa legnosa con 
caratteristiche ambientali inferiori alle 3 stelle. 

 

E’ obbligatorio utilizzare pellet classificato A1 per i 

generatori che utilizzano questo tipo di 

combustibile. 

1° gennaio 2020 
 

A partire da questa data è vietato: 

1. utilizzare generatori a biomassa legnosa che 
abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 
3 stelle; 

2. installare generatori a biomassa legnosa con 
caratteristiche ambientali inferiori alle 4 stelle. 

 

Compiti delle Autorità competenti 

 
Effettuare gli accertamenti e le ispezioni  per  
verificare l’osservanza delle norme relative al 
contenimento dei consumi energetici, della 
manutenzione e dell’esercizio degli impianti di 
climatizzazione invernale e/o estiva. 

 

Doveri dei Responsabili degli impianti 

termici 

 
 Far eseguire le regolari manutenzioni 
 Tenere in ordine la documentazione relativa 

al proprio impianto 

 Consentire sempre all’ispettore incaricato 
dall’Autorità competente di effettuare il 
proprio lavoro.  


