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Impianti termici, dal 15 ottobre in
Lombardia obbligatoria la targa

Farà parte del nuovo libretto di impianto e sarà apposta in caso di nuova
installazione e manutenzione

31/07/2014 - Contenimento dei consumi energetici, sicurezza e buon funzionamento degli impianti

termici. Sono gli obiettivi che hanno spinto la Lombardia a rendere obbligatoria dal 15 ottobre 2014 la

targa dell’impianto.

 

La targa consentirà di identificare tutti gli impianti termici

con un codice di riconoscimento schedato all’interno del

Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). I

cittadini potranno quindi collegarsi al CURIT con il codice

della targa e la Carta Regionale dei Servizi (CRS) per

verificare che il proprio impianto sia regolarmente registrato

e monitorato.

 

In caso di nuova installazione, la targa verrà apposta

dall’installatore, mentre per gli impianti di riscaldamento

esistenti l’operazione avverrà a cura del manutentore.

 

Se l’impianto dotato di targa subisce delle modifiche

sostanziali, come ad esempio il passaggio ad un diverso

combustibile, dovrà essere dotato di una nuova targa.

 

Nei condomini con impianti di riscaldamento centralizzati, la

targa, completa di codice, orari di funzionamento e

riferimenti del responsabile, dovrà essere prodotta

dall’amministratore o dal terzo responsabile ed essere

apposta in corrispondenza della centrale termica.

 

La targa dell’impianto costituirà parte integrante del nuovo

Libretto di impianto previsto dal DM 10 febbraio 2014,

che, in base al DM 20 giugno 2014, diventerà obbligatorio dal 15 ottobre 2014.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su

Facebook, Twitter e Google+

  (riproduzione riservata)

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

inserisci qui la tua Email

1.243

384.833 iscritti iscriviti ad Edilportale

YouTube

Rss

Entra nell'Archivio Newsletter

Segui @edilportale 10,3K follower

Recommend on Google

Av ailable at the iPhone

App Store

di Paola Mammarella

12 persone consigliano questo elemento. Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.ConsigliaConsiglia CondividiCondividi

NEWS IN TEMPO REALE?
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIAL

Piace a 57.354 persone. Iscriviti per vedere
cosa piace ai tuoi amici.

Mi piaceMi piace

Cerca un prodotto o un´azienda

News e Servizi Prodotti e Aziende Normativa Software Libri Lavoro Forum Cerca

Normativa tecnica (13.000 leggi on-line)   | Notizie Normativa

384.833 iscritti57.061 Follow 10.3K followers 1.232

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Friuli Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Umbria Valle d’Aosta Veneto

Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi OPPUREprima volta su Edilportale? Registrati adesso Facebook Login

-18%

2 Tweet 6 12ConsigliaConsiglia

IMPIANTI TERMICI, DAL 15 OTTOBRE IN LOMBARDIA OBBLI... http://www.edilportale.com/news/2014/07/normativa/impianti-termici-...

1 di 3 31/07/2014 09:23



Ministero dello Sviluppo Economico - Proroga della scadenza per il libretto di impianto per la climatizzazione ..

Decreto Ministeriale 10/02/ 2014
Ministero dello Sviluppo Economico - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto ..

ArTeN A4D

Software applicativo
di AutoCAD per la
progettazione
architettonica 2D/3D

Prezzo: € 330,00

Offerta: € 269,00

Entra nell'Archivio Software

Entra nell'Archivio Libri

Gare d'appalto e bandi
telemat.it/prova-gratuita

Accedi alla banca dati di appalti e bandi più completa d'Italia. Prova!

Inserisci un commento alla news

Non hai un account Facebook? Clicca qui

Plug-in sociale di Facebook

Aggiungi un commento...

Commenta usando...

Più lette Più commentate

Articolo letto 44770 volte
SCIA e permesso di costruire, ecco i moduli

unificati per l’edilizia

Articolo letto 44100 volte
Modelli unici per Scia e permesso di costruire,

via libera del Governo al Decreto Semplificazioni

Articolo letto 35119 volte
Il 27% degli ingegneri e architetti è al di sotto

della soglia di povertà

Articolo letto 29024 volte
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge

Semplificazioni

Articolo letto 27024 volte
Progettazione, abolito l’incentivo del 2% ai

dipendenti pubblici

Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi OPPUREprima volta su Edilportale? Registrati adesso Facebook Login

IMPIANTI TERMICI, DAL 15 OTTOBRE IN LOMBARDIA OBBLI... http://www.edilportale.com/news/2014/07/normativa/impianti-termici-...

2 di 3 31/07/2014 09:23



Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Site Map  | Rss feed

© 2001-2014 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 n° iscrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali

I COSTI DELLA
SICUREZZA IN
EDILIZIA. CON
CD-ROM

Prezzo: € 39

Offerta: € 33,15

PROGETTO E
SICUREZZA DEL
CANTIERE

Prezzo: € 49,5

Offerta: € 24,75

Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi OPPUREprima volta su Edilportale? Registrati adesso Facebook Login

IMPIANTI TERMICI, DAL 15 OTTOBRE IN LOMBARDIA OBBLI... http://www.edilportale.com/news/2014/07/normativa/impianti-termici-...

3 di 3 31/07/2014 09:23


