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LE PROPOSTE DEGLI   

“INSTALLATORI TERMICI”  DI CONFARTIGIANATO 
 

 

A)  Esortiamo Codesta  Amministrazione a farsi carico nel sollecitare le Autorità competenti  

che  ad oggi non hanno provveduto  ad  emanare  il regolamento previsto dal DPR 74/2013 recante 

le modalità PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI sugli 

impianti termici, possibilmente  dando una scadenza  che se non rispettata potrebbe portare a  

commissariamento del servizio; 

 

 

B) L’art. 9 c.5 dell’allegato C, rileva testualmente che è di competenza delle Regioni/Provincie 

Autonome individuare " L'ORGANISMO ESTERNO"   che dovrà adoperarsi per l’assolvimento 

delle ispezioni sugli impianti, mentre sembra che l’indirizzo dato  della Regione -  non formalizzato 

- sia quello che ad  occuparsene siano le  stesse autorità competenti. 

Ci risulta, avendo contattato più autorità competenti (Agrigento,  Caltanissetta, etc..) che è stato 

richiesto quesito al Ministero per  risolvere tale altro problema  che ostacola  l' avvio  dei controlli 

finalizzati all'efficienza energetica e alla sicurezza degli stessi. 

 

 

C) Portale web SIENERGIA:  la nostra Organizzazione ha sin dal suo avvio  contestato il non 

corretto ed efficiente funzionamento del portale web. 

Programmare una modalità coerente di caricamento delle pratiche che preveda una modalità  che 

non sia  in pdf, essenziale per l'estrapolazione dei dati sia da parte dei manutentori che delle 

Autorità Competenti;     

 

 

D)  E’ sorta  una problematica  scaturita durante il periodo in cui il portale non funzionava  e la 

modalità  di trasmissione  è stata costituita dall’invio delle mail con gli allegati; ad oggi  più  

possessori di impianti lamentano che il controllo effettuato dagli impiantisti non  risulta  censito 

sul portale. Come si intende porre  rimedio a tale disfunzione? 

I nostri impiantisti non ci stanno ad essere accusati d’abusivismo  

 

 

 

E) Via via che le autorità competenti vanno approvando i regolamenti, la scrivente  si permette 

di suggerire a Codesta Amministrazione di creare un apposito link sul portale “SIENERGIA” in 

cui è facile accedere  e scaricare i regolamenti   affinché tanto i cittadini quanto gli impiantisti 

sappiano  delle modalità e degli obblighi  scaturenti  dei controlli sugli impianti sul proprio 

territorio; 
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F) La normativa affida alle Regioni – quali organi di coordinamento - l’attività di monitoraggio 

sulle ispezioni effettuate sul territorio regionale affinché si raggiunga entro la data prestabilita 

quell’efficientamento e grado di sicurezza  che sta alla  base del DPR succitato. 

Confartigianato Impianti  ha in tutte le sue interlocuzioni- da due anni a venire adesso – con 

Codesto Assessorato ed a tutti il livelli fatto presente che  la nostra non è una battaglia di immagine, 

bensì di salvaguardia di un comparto professionale e di  sicurezza da incidenti  che hanno visto 

recentemente la Sicilia ai primi posti per accadimenti. 

Basti effettuare un monitoraggio sul portale SIENERGIA sugli impianti termici potenziali e quelli 

realmente accatastati:  solo il 26% degli impianti risulta efficiente e sicuro  (alleghiamo tabella estrapolata dal 

portale) 
 

 

 

 

        Il Presidente Categoria 

                                                                                                  Marco Spiaggia 
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