Area 3 - Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori Pubblici

Servizio – Strade, Verde, arredo urbano, Cimiteri, Ecologia e Tutela Ambientale, Servizi
a rete
Il responsabile

Spett.le ……………………………………

Rho ………………………………

Oggetto: Controllo sul’avvenuta manutenzione e il funzionamento della caldaia (impianto termico civile) in
via ………………………………………………….

Gentile signora/e
Con la presente La informiamo che il giorno ____________dalle ore _____ alle ore ________, il tecnico
ispettore da noi incaricato sig. ___________________________, si presenterà presso ___________per
effettuare il controllo della Sua caldaia. L’ispettore sarà fornito di un tesserino di riconoscimento rilasciato
dal Comune di Rho.
Nel caso Le fosse impossibile essere presente all’ora indicata potrà richiedere uno spostamento dell’
appuntamento, contattando direttamente il nostro ispettore:
ispettore _________________________________tel__________________e mail______________________

Questo controllo viene eseguito in ottemperanza al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, individuato ai sensi dell’ art 7
D.G.R. Lombardia 2601/2011, art 20 comma 8 D.G.R. Lombardia 3865/2015, secondo i criteri stabiliti dalla
Legge stessa.
Al momento del controllo dovrà mostrare al nostro ispettore i seguenti documenti:





Codice fiscale del responsabile d’impianto;
Una bolletta del gas (per ricavarne il PdR – punto di riconsegna);
I dati catastali dell’immobile (indicati nel rogito);
Il libretto di manutenzione della caldaia ed i rapporti di controllo sulla manutenzione, con
particolare riferimento a quelli eseguiti nel periodo successivo 01 agosto 2013.

ATTENZIONE : NESSUNA SOMMA DI DENARO è dovuta al tecnico incaricato.
Le ispezioni del Comune di Rho NON sono sostitutive della manutenzione ordinaria che l’utente è tenuto
ad effettuare a suo carico.
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Se l’impianto è privo di parti indispensabili per il suo funzionamento, non è collegato alla rete del gas e/o
elettrica oppure inserito in processo produttivo, non deve essere fatto il controllo. In questo caso è
sufficiente comunicare quanto sopra tramite PEC al Comune di Rho Ufficio Energia e Servizi a rete la
segnalazione che l’impianto non soggetto a controllo. all’ indirizzo pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
L’ispezione è un obbligo di Legge e non è possibile rifiutarla.
Per ogni ulteriore informazione è disponibile l’Ufficio Energia del Comune di Rho , presso i ns uffici di Piazza
Visconti 23 negli orari di apertura al pubblico della sede comunale,
l’indirizzo mail
energia.tutela.ambientale@comune.rho.mi.it

Certi della Sua collaborazione, si porgono distinti saluti

il Direttore Area 3
Dott. Arch. Sara Morlacchi

Il responsabile del procedimento: Dott. Arch Angelo Lombardi
Referente : P.I. Valentino Buzzoni
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