
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO
- SERVIZIO ENERGIA, QUALITÀ DELL’AMBIENTE, RIFIUTI, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, BONIFICA - DETERMI-
NAZIONE DIRIGENZIALE 27 febbraio 2019, n. 1893. 

Procedure per l’attivazione e la gestione del registro autorizzativo per l’iscrizione dei medi impianti termici civili.
(Ripubblicazione disposta con determinazione dirigenziale 15 marzo 2019, n. 2490).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Considerato che la Regione, nel dare attuazione a quanto previsto dal D.P.R. 74/2013, ha avviato con D.G.R. n. 325
del 24 marzo 2014 il percorso per l’elaborazione delle linee guida regionali per la gestione degli impianti termici che
sono state approvate con D.G.R. n. 961 del 28 luglio 2014.

Vista la D.G.R. n. 609 del 30 maggio 2016, integrata con D.G.R. n. 911 del 1° agosto 2016, con le quali sono stati
attivati il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.) e il Portale C.U.R.I.T. Umbria, sono stati introdotti
il “Bollino digitale” e i servizi di pagamento elettronico e sportello online;

Considerato che le attività di controllo sono svolte, ai sensi dell’art. 11 della L.R. del 29 dicembre 2016, n. 18, dalla
Regione Umbria avvalendosi della Provincia di Perugia con le modalità previste nella convenzione approvata con
D.G.R. del 6 marzo 2017, n. 212, il cui art. 4 prevede l’impegno della Provincia ad esercitare tutte le funzioni attribuite
all’Autorità competente;

Considerato che la Provincia di Perugia svolge le attività di controllo per mezzo della A.E.A. - Agenzia per l’Energia
e l’ambiente s.r.l.- società in house providing della stessa Provincia;

Considerato che il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 ha apportato modifiche ed integrazioni alla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) intervenendo anche sul Titolo II relativo agli impianti termici civili;

Visto in particolare il comma 2 quater dell’art. 284 che stabilisce la tenuta, presso ciascuna autorità competente,
del registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili;

Vista la D.G.R. del 4 febbraio 2019, n. 106 pubblicata nel B.U.R. del 13 febbraio 2019, n. 8 Serie Generale con la
quale è stato istituito il registro autorizzativo per l’iscrizione dei medi impianti termici civili da tenersi presso gli uffici
individuati dalla Provincia di Perugia;

Considerato che con la deliberazione di cui sopra è stato dato mandato al dirigente del Servizio Energia, qualità
dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica di provvedere alle iniziative e agli atti necessari per l’attivazione e la
gestione del registro autorizzativo per l’iscrizione dei medi impianti termici civili;

Considerato che nel registro suddetto sono trascritti i dati contenuti nell’atto di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell’art.
284 del D.Lgs. 152/06 ed elencati nell’allegato I - Parte IV bis - alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto utile predisporre le procedure e la modulistica necessarie a facilitare il rispetto degli adempimenti di cui
sopra;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di adottare le procedure di cui all’allegato A;

2. di adottare il modello di dichiarazione per l’iscrizione nel registro autorizzativo di cui all’allegato B;

3. di adottare il modello di comunicazione di non conformità dei valori limite di emissione misurati rispetto ai
valori limite prescritti di cui all’allegato C;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.*

Perugia, lì 27 febbraio 2019
Il dirigente

SANDRO COSTANTINI__________ 
* N.R.: Con determinazione dirigenziale 15 marzo 2019, n. 2490 è stata disposta la ripubblicazione dell’atto completa

degli allegati con essa adottati.
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Allegato A 
 

 
 
Procedure per l’iscrizione dei medi impianti termici civili nel registro regionale istituito con 
D.G.R. del 4 febbraio 2019 n° 106. 
 
 

PREMESSA 
 
Il D. Lgs 183/2017, entrato in vigore il 19 dicembre 2017, ha apportato diverse modifiche al 

D. Lgs. 152/2006 (di seguito indicato come decreto) in particolare al Titolo II della Parte Quinta 
inerente agli impianti termici civili avente potenza termica nominale inferiore a 3 MW. 

In particolare: 
- l’art 283 (definizioni) al comma 1 lettera d bis) definisce medio impianto termico civile 

l’impianto termico civile con potenza pari o superiore al 1 MW escludendo “gli impianti per il 
riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento 
delle condizioni degli ambienti di lavoro”; 

- l’art 283 (definizioni) al comma 1, lettera i) identifica la “autorità competente” con quella 
responsabile   dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale; 

- il comma 2 bis dell’art. 284 stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio o 
soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti 
nel registro autorizzativo previsto al comma 2 quater;  

- il comma 2 ter dell’art. 284 stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio 
prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al 
comma 2 quater entro il 1° gennaio 2029; 

- il comma 2 quater dell’art. 284 stabilisce che è tenuto, presso ciascuna autorità 
competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili; 

- il comma 2 quater dell’art. 284 stabilisce che entro trenta giorni dalla ricezione degli atti 
previsti ai commi 2 bis e 2 ter l’autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro 
autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente; 

- l’art. 286 stabilisce, tra l’altro, i limiti e le periodicità con cui i valori di emissione in 
atmosfera dei medi impianti termici civili devono essere controllati. I valori misurati, con 
l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha 
effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di impianto; 

- l’art. 288 al comma 6 stabilisce che all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel 
medesimo articolo provvede l’autorità competente di cui all’art. 283, comma 1 lettera i) o 
diversa autorità indicata dalla legge regionale. 

 
Con D.G.R. del 4 febbraio 2019 n° 106 pubblicata sul B.U.R. del 13/02/2019 n° 8 Serie 

Generale è stato deliberato: 
1. che la funzione di autorità competente di cui all’art 283, comma 1, lettera i) del D. 

Lgs. 152/2006 è svolta dalla Regione Umbria avvalendosi della Provincia di 
Perugia; 

2. di istituire, ai sensi del comma 2 quater dell’art. 284 del D. Lgs. 152/06, il registro 
per l’iscrizione dei medi impianti termici civili; 

3. di disporre la tenuta del registro presso gli uffici individuati dalla Provincia di 
Perugia; 

4. che l’irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Provincia di Perugia alla quale 
spettano i proventi derivanti dal pagamento delle citate sanzioni;   

5. che spetta al Dirigente del Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività 
estrattive, bonifica della Regione Umbria di provvedere alle iniziative e agli atti 
necessari per l’attivazione e la gestione del registro per l’iscrizione dei medi impianti 
termici civili. 
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Ai fini di dare attuazione a quanto disposto al punto 5 della D.G.R. sopra citata si ritiene 
utile rendere disponibili le seguenti indicazioni procedurali. 
 
 

1. REGISTRO AUTORIZZATIVO 
 
Il registro autorizzativo per l’iscrizione dei medi impianti termici civili - istituito con D.G.R. del 4 

febbraio 2019 n° 106 è tenuto dalla Provincia di Perugia presso l’Agenzia per l’Energia e 
l’Ambiente (di seguito A.E.A.), società in house providing della medesima Provincia. 

Tale registro, tenuto su supporto informatico, contiene almeno i seguenti dati relativi a ciascun 
impianto: 

 nome e sede legale del responsabile dell’esercizio e della manutenzione; 
 sede dell’impianto; 
 classificazione secondo le definizioni del comma 1, lettere da gg bis) a gg septies), dell’art. 

268 del decreto; 
 classificazione dei combustibili utilizzati; 
 quantitativi dei combustibili utilizzati e relativa unità di misura; 
 potenza termica nominale; 
 numero previsto di ore operative; 
 data di messa in esercizio; 
 campo note in cui inserire, nel caso in cui la data di messa in esercizio non sia nota, i 

riferimenti alle prove presentate che attestano la messa in esercizio antecedente al 
20/12/2018; 

 

2. AUTORITÀ COMPETENTE E COMUNICAZIONI. 
 

Le funzioni dell’autorità competente di cui all’art 283, comma 1, lettera i) del decreto sono 
svolte dalla Provincia di Perugia per mezzo della A.E.A. (Agenzia per l’energia e l’ambiente S.r.l) -  
società in house providing della stessa Provincia. 

Le comunicazioni destinate all’autorità competente di cui ai successivi punti 3.a e 3.b 
devono essere trasmesse all’A.E.A., esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, 
all’indirizzo PEC aeapg@pec.it . 

 
 

3. OBBLIGHI IN CAPO AL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA 

MANUTENZIONE 
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione (di seguito responsabile) è definito alla 

lettera m) del comma 1 dell’art. 283 del decreto come il soggetto indicato dal DPR 74/2013 
 

3.a) Iscrizione di un impianto nel registro autorizzativo 
L’iscrizione dei medi impianti termici civili nel registro autorizzativo della Regione Umbria 

deve essere effettuato: 
 almeno sessanta giorni prima dell’installazione o della modifica dell’impianto nel caso di 

medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 
dicembre 2018; 

 entro il 31 ottobre 2028 nel caso di medi impianti termici civili messi in esercizio o 
soggetti a modifica prima del 20 dicembre 2018 al fine di ottenerne l’iscrizione nel 
registro autorizzativo entro la scadenza del 1° gennaio 2029. 

 
Ai fini dell’iscrizione nel Registro autorizzativo della Regione Umbria, il responsabile 

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto trasmette, con le modalità previste al punto 2:  
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1) lo schema di domanda riportato in allegato B al presente atto che potrà essere redatto: 

 In forma di file firmato digitalmente; 
 In forma di file ottenuto dalla scansione del modulo cartaceo con firma autografa 

inviato insieme alla scansione di un documento di identità valido; 
 

2) la tabella riassuntiva disponibile nel sito della Regione Umbria o nel sito dell’A.E.A. che 
dovrà essere compilata e inoltrata in formato di foglio elettronico (xls, xlsx,..)  

 
3.b) Controllo delle emissioni 
Ai sensi dell’art. 286 del decreto, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione 

dell'impianto controlla i valori di emissione dell’impianto.  
Nel caso in cui i valori misurati risultassero difformi dai valori limite prescritti, il responsabile 

dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve darne comunicazione all’autorità 
competente, con le modalità previste al punto 2, entro 24 ore dall'accertamento utilizzando l’atto di 
dichiarazione come da modello dell’allegato C. Contestualmente il responsabile è tenuto al 
ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.   
 

3.c) Libretto di impianto 
Ai libretti di impianto (che ai sensi del DM 10 febbraio 2014 sostituiscono i precedenti libretti 

di centrale) dei medi impianti termici civili il responsabile dell'esercizio e della manutenzione 
dell'impianto deve allegare:  

a) la dichiarazione di conformità alle caratteristiche tecniche e ai valori di cui agli artt. 285 e 
286 del decreto; 

b) l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il 
rispetto dei valori di cui all’art. 286; 

c) la comunicazione di avvenuta registrazione al registro autorizzativo;  
d) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati (che devono 

essere conformi a quanto previsto dall’allegato X della parte V del decreto); 
e) le prove del funzionamento effettivo e costante dell'impianto di abbattimento delle 

emissioni, ove presente;  
f) la documentazione relativa alle comunicazioni trasmesse ed agli interventi effettuati ai 

sensi del comma 2-bis dell’art. 286 del decreto quando si è riscontrata una non conformità 
dei valori limite delle emissioni misurati. 

 
4. CONFERMA DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO AUTORIZZATIVO  
 
Entro trenta giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di cui al punto 3.a, l’autorità competente 

effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tale esito al richiedente a mezzo di 
posta elettronica certificata. 
 

5. ISPEZIONI E SANZIONI 
 

I controlli relativi al rispetto di quanto previsto per i medi impianti termici civili di cui al presente 
documento, sono effettuati dall’A.E.A. in occasione delle ispezioni di cui all’art. 9 (ispezioni sugli 
impianti termici) del DPR 74/2013.  

Nel caso venga accertato il mancato rispetto di quanto stabilito al Titolo II del decreto, le 
sanzioni amministrative previste nell’art. 288 del medesimo decreto sono irrogate dalla Provincia di 
Perugia alla quale spettano gli eventuali proventi. 
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Allegato B 

 
  

 All’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l. 

 Via Palermo 86/A 

 06124 Perugia 

 aeapg@pec.it 

 
Oggetto: Richiesta iscrizione al registro autorizzativo dei medi  impianti  termici  civili con potenza 
pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3MW di cui all’art 284 comma 2-quater del Dlgs 152/2006 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Si richiede l’iscrizione al registro in oggetto, a tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

il/la sottoscritto/a.........................................................................…………………………………………….……… 

nato/a a............................................................................................................(........) il......................................,  

residente a..........................................................................(.......) in via……………………………………………. 

……………………………………………………………………….CF…………………………………………...….…. 

telefono…………………………………………………e-mail………………………………………………….............. 

posta certificata ………………………………………………………………………………………………………….. 

responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (come definito all’articolo 283, comma 1,  
 
lett. m) sito nel Comune di…………………………………………………………Prov. 
………CAP…………………. 
 
indirizzo………………………………………………………………………………………………...n°………..…… 
 
Codice Catasto come indicato nella targa dell’impianto (se disponibile) 
…...……………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi 

DICHIARA 

per l’impianto termico civile di cui è responsabile:  

a) che si tratta di medio impianto di combustione (classificato ai sensi dell'articolo 268 del Dlgs 152/2006) 
con una potenza pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW 

 
� esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel 

rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una 
autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha 
ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio 
entro il 20 dicembre 2018;  

� nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1); 
 

b) Qualora il medio impianto di combustione sia costituito da un motore o da una turbina a gas, specificarne 
la tipologia: 
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� motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza 
l'accensione comandata per bruciare il combustibile; 

� motore diesel: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza 
l'accensione spontanea per bruciare il combustibile; 

� motore a doppia alimentazione: un motore a combustione interna che utilizza l'accensione 
spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo 
Otto quando brucia combustibili gassosi; 

� turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita 
principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per 
riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas 
a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore 
supplementare. 
 

c) L’impianto utilizza i seguenti combustibili (tra quelli consentiti ai sensi dell’allegato X alla Parte Quinta del 
Dlgs 152/2006) 
� gas naturale;  
� gas di città;  
� gas di petrolio liquefatto;  
� gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate 

nella parte II, sezione 1, paragrafo 1 dell’allegato X della parte V Dlgs 152/2016;  
� emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla 

precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1 
dell’allegato X della parte V Dlgs 152/2016;  

� legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4 dell’allegato X della parte V Dlgs 
152/2016;  

� carbone di legna;  
� biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4 dell’allegato X della parte V Dlgs 152/2016 

alle condizioni ivi previste;  
� biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3 dell’allegato X della 

parte V Dlgs 152/2016;  
� biogas individuato nella parte II, sezione 6 dell’allegato X della parte V Dlgs 152/2016, alle condizioni 

ivi previste. 

e i relativi quantitativi annui:…………………………….......................................(specificare un’unita di misura). 

d) La potenza termica nominale al focolare …………………………….MW.   
e) Il numero previsto di ore operative:……………………………………h/anno. 
f) La data di messa in esercizio: …………………………………………(1)  

 

Si allegano alla presente: 

� documento di identità in corso di validità (solo per le dichiarazioni non firmate digitalmente); 
� documentazione che attesti che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 

284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018; 
 

� ________________________________________________________________________________ 
 

 

        

                  (luogo e data)                                                                          Firma del dichiarante 

__________________________________                        _______________________________________ 
                                                           
(1) Per la modifica di impianti esistenti, qualora non sia disponibile la data della messa in esercizio, 
documentare quanto meno che la messa in esercizio sia antecedente al 20 dicembre 2018; nel caso di nuovi 
impianti indicare la data presunta della messa in esercizio.  
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Allegato C 

 
 All’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l. 

 Via Palermo 86/A 

 06124 Perugia 

 aeapg@pec.it 

 

Oggetto: comunicazione di non conformità dei valori limite di emissione misurati rispetto ai 
valori limite prescritti (art. 286 comma 2-bis del Dlgs 152/2006) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a.........................................................................…………………………………………………… 

nato/a a .......................................................................................................(........) il........................................... 

residente a............................................................................(.......) in via………………………………………….. 

……………………………………………………… CF………………………………………………………………….. 

telefono………………………………………………e-mail……………………………………………………………... 

posta certificata …………………………………………………………………………………………………………... 

responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell'impianto con potenza nominale superiore al valore di  
 
soglia e pari a………………………kW, sito nel Comune di………………………………………………………….. 
 
CAP……………………………indirizzo………………………………………………………………... n ° ….…..…… 
 
Codice Catasto come indicato nella targa dell’impianto (se disponibile) 
…………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi 

COMUNICA  

di aver accertato nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico di cui 
sopra la non conformità dei valori limite misurati delle emissioni rispetto ai valori limite prescritti all’art.286 del 
Dlgs 152/2006. 

DICHIARA 

che ai sensi dell’art. 286, comma 2-bis, provvederà al ripristino della conformità entro il ……………………... 

La continuazione dell'esercizio dell’impianto:  

� determina un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a 
livello locale e per tanto si è già provveduto al fermo dell’impianto; 

� NON determina un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità 
dell'aria a livello locale. 

 

                  (luogo e data)                                                                                       Firma del dichiarante 

 

………………………….................................                                 …….……………………………………….. 


