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Cesena, 21 luglio 2015                     Prot. «PROT» 
 
 

Al Responsabile di impianto termico 

Egregio Sig. «RESPONSABILE_IMPIANTO» 
 
 

OGGETTO:  CAMPAGNA “CALORE PULITO” – AVVISO DI VERIFICA DI IMPIANTO TERMICO. 
 

1. Si desidera informarVi che su indicazione della Provincia di Forlì - Cesena la scrivente società sta organizzando i 
controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e la regolarità dei 
parametri di combustione, così come previsto dall’art. 31 comma 3 della Legge 10/91 e dalla Delibera dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156/2008. 

2. Si avvisa pertanto la S.V. che 

 

 

un verificatore di Energie per la Città Spa, munito di documento di identità, provvederà ad effettuare il controllo 
sull’impianto termico ubicato in: 

 

 

 Il nominativo del verificatore è pubblicato anche sul sito internet di Energie per la Città Spa nella sezione “Calore 
Pulito - Le Verifiche - I nostri Verificatori” o sul sito della Provincia di Forlì - Cesena. 

3. Qualora il responsabile dell’impianto (l’occupante a qualsiasi titolo dell’unità immobiliare) non possa essere 
presente alla verifica nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso, dovrà darne comunicazione a Energie per la Città Spa 
almeno 15 giorni prima della data fissata per la verifica, e concordare un nuovo appuntamento. 

4. Al fine di eseguire la verifica presso il Vostro impianto dovrà: 

 essere inviata alla scrivente almeno 30 giorni prima della verifica copia dell’ultimo rapporto di controllo 
tecnico con analisi di combustione e “bollino Calore Pulito”, compilata dal Vs. manutentore abilitato; 

 essere presente e visibile il foro di prelievo fumi. In caso di impedimento ad accedere a tale foro il 
verificatore non potrà eseguire l’analisi di combustione e quindi segnalerà la “mancata visita”; 

 essere disponibile il libretto di impianto correttamente compilato; 

 essere disponibile la dichiarazione di conformità dell’impianto; 

 eventuale: essere inviata delega in favore di altro soggetto (utilizzando l’apposito spazio sul retro 
dell’avviso). 

 L’invio del rapporto di controllo tecnico e di eventuale delega potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 

(segue sul retro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno «DATA»  alle ore  «ORA»  circa 

Via «INDIRIZZO_IMPIANTO»   n°  «CIVICO_IMPIANTO» –  Comune di 
«COMUNE_IMPIANTO» (FC) 



 
Energie per la Città s.p.a.   www.energieperlacitta.it 
 
P.za del Popolo n.10 – 47521 Cesena tel. 0547/356363 
amministrazione@energieperlacitta.it fax 0547/356453 

 a mano, presso gli uffici di Energie per la Città Spa in piazza del Popolo, 12 - Cesena; 

 utilizzando la busta preaffrancata allegata; 

 a mezzo fax (0547 356453); 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (calorepulito@pec.energieperlacitta.it). 

5. Al momento della visita presso l’impianto, il verificatore di Energie per la Città Spa si accerterà della presenza del 
responsabile dell’impianto o del suo delegato e compilerà il rapporto di verifica (in triplice copia), sottoponendo a 
controllo i parametri in esso elencati, come da normativa vigente. Il rapporto di verifica dovrà essere firmato sia 
dal verificatore sia dal responsabile dell’impianto (o suo delegato). 
Una delle tre copie del rapporto di verifica sarà rilasciata al responsabile dell’impianto o suo delegato. 
La verifica non sostituisce la manutenzione della caldaia e la prova fumi eseguite dal vostro manutentore. 

6. La verifica al Vs. impianto verrà eseguita da uno di questi verificatori: 

NOME COGNOME: Maurizio Pari 

DOCUMENTO IDENTITA’: AU 0540323 

NOME COGNOME: Cristiano Moro 

DOCUMENTO IDENTITA’: AS 4355605 

NOME COGNOME: Andrea Montuschi 

DOCUMENTO IDENTITA’: AT 9890117 

7. Nel caso in cui il responsabile dell’impianto risulti assente o si opponga alla visita programmata, Energie per la Città 
Spa ne darà comunicazione alla Provincia di Forlì - Cesena per i successivi adempimenti di Legge. 
Si informa inoltre che, qualora l’impianto non risulti essere a norma di legge e non sia stato applicato il bollino “Calore 
Pulito”, sono previste sanzioni da parte dell’ente locale. Qualora invece l’impianto risulti essere a norma la verifica 
sarà completamente gratuita. 
 

 

8. Per concordare un nuovo appuntamento o ricevere informazioni si prega di contattare Energie per la Città Spa al 
numero: 

 
 
 

 

 

 

  

Cordiali saluti. 

 

 
P.za del Popolo n.10 - 47521 Cesena 

Cod. Fiscale / Partita I.V.A. 03919620405 
Tel. 0547.356363 Fax 0547.356453 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/La sottoscritto/a (delegante) _______________________________________________, nato/a _____________________________ 

il ________________ residente in _______________________________ via _________________________________ n° _______ 

Tel./cell. ____________________________ in qualità di RESPONSABILE dell’impianto termico ubicato nel Comune di 

_______________________________ via _________________________________ n° _______. 

DELEGA 
 

Il/La sig./ra (delegato) ____________________________________________________, nato/a ______________________________ 

il __________________ residente in _______________________________ via _________________________________ n° _______ 

a presenziare alla visita di controllo programmata per il giorno ______________ alle ore ____________ circa. 

 

Firma del Delegante 
 
 

__________________________ 
(allegare fotocopia del documento di identità) 

 
 
 

 

Firma del Delegato 
 
 

__________________________ 
 

 

In ogni caso nulla è dovuto al verificatore incaricato da Energie per la Città Spa. 

 Tel. 0547 356500 
Attivo dalle 8.00 alle 13.00 nei giorni lunedì – martedì – mercoledì – giovedì e venerdì. 

 

Diffidate dei controlli non preceduti da avviso inviato tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

 


