TARGATURA IMPIANT I TERMICI INFO PER I MANUTENTORI
NORMATIVA
Gli impianti termici soggetti all’applicazione della DGR 1118/2013 e s.m.i. di Regione Lombardia devono
essere dotati di una Targa Impianto che li identifica in modo univoco.
Nel periodo transitorio dal 16/10/2014 al 14/11/2014 il manutentore può rilasciare e registrare la Targa
Impianto. Dal 15/11/2014, sempre in occasione del primo intervento utile sull’impianto (ovvero in caso di
installazione, manutenzione, sostituzione di un componente), la registrazione della targa sarà
indispensabile e obbligatoria alfine dell’accatastamento di nuovi impianti o la registrazione delle
Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione in CURIT.
La Targa Impianto deve essere applicata sul generatore. In caso di più generatori a servizio di un unico
impianto (che condividono quindi il medesimo sistema di distribuzione), la Targa Impianto va apposta sul
generatore individuato come principale.
Le Targhe Impianto sono raccolte in plichi da 50 Set di Targhe Impianto cadauno e verranno distribuite non
singolarmente ma a plichi: un Set di Targhe Impianto è composto da 3 etichette adesive rappresentanti
ognuna una Targa Impianto e da 2 Matrici. La prima Targa Impianto è da applicare sul generatore
(individuato in base a quanto indicato nel punto precedente), le altre due Targhe Impianto sono da
conservare a cura del responsabile di impianto, per essere utilizzate in caso di deterioramento della prima
Targa Impianto o di sostituzione del generatore. La prima delle due Matrici è da applicare sul nuovo libretto
di impianto rilasciato all’utente mentre la seconda è da applicare sul Rapporto di controllo che conserva il
manutentore/installatore, ai fini della corretta trascrizione del codice Targa Impianto all’atto della
registrazione dei dati in CURIT.
Per impianti installati in centrale termica, il responsabile è tenuto a riportare il codice della Targa Impianto
sulla cartellonistica presente in corrispondenza dell’ingresso al locale centrale, insieme alle indicazioni già
previste relative al responsabile dell’impianto e alle tempistiche di accensione.
Ogni Targa Impianto può essere utilizzata su tutto il territorio regionale, senza limiti rispetto all’Ente Locale
presso il quale è stata ritirata.
Ogni manutentore non può ritirare più di 750 Targhe Impianto per volta (pari a 15 plichi) e può avere in
giacenza un numero di Targhe Impianto non superiore al 30% del totale degli impianti gestiti.
Ogni Plico è associato ad un manutentore/installatore e solo questi può utilizzare le Targhe Impianto
contenute nel Plico assegnatogli. Le Targhe Impianto assegnate ad un manutentore/installatore non
possono essere cedute ad altri.
Lo smarrimento o il deterioramento di interi Plichi di Targhe Impianto o di parte di essi va segnalato tramite
l’apposita procedura riportata sul portale CURIT per consentire il blocco dei relativi codici.
La procedura di targatura non comporterà oneri a carico del conduttore/possessore dell’impianto ma è
ricompresa nelle normali procedure di manutenzione/installazione degli impianti termici.

MODALITA DISTRIBUZIONE TARGHE
I plichi di Targhe saranno disponibili per la distribuzione a partire da lunedì 20 ottobre 2014 presso
l’ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Lodi. La distribuzione avverrà a titolo gratuito e per il ritiro dei
plichi è gradito l’appuntamento tramite telefono (0371 409230-392-390) o tramite e-mail
(ecologia@comune.lodi.it) avendo cura di avere con sé il proprio codice manutentore di iscrizione al CURIT.

