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Attivazione servizio di censimento, catasto e controllo degli impianti
termici nel Comune e nella Provincia di Ancona (escluso Iesi e Senigallia)

Circolare informativa n. 4 del 12.6.2017

RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA IN CASO DI PRIMA ACCENSIONE

È un caso che tiene banco, spesso e volentieri, nei colloqui telefonici tra i nostri addetti ed i
manutentori.
Proprio per questo motivo è stato anche oggetto di confronto con le altre tre aziende che si
occupano di gestione del catasto termico in provincia di Pesaro (Aspes, Aset e Megasnet).
Cosa prevede la legge regionale:
al momento della prima accensione è OBBLIGATORIO caricare nel portale la DAM
(Dichiarazione di avvenuta manutenzione) e la DFM (Dichiarazione di frequenza).
Non è invece obbligatorio caricare, anche se compilato dal manutentore, che è il responsabile della
messa in funzione dell’impianto, l’RCEE.
Come deve comportarsi in questo caso il manutentore:
se l’RCEE è stato compilato, sarebbe utile per la completezza dei dati del Catasto Termico, che
venisse inserito nel portale.
Ma di questa attività ce ne occuperemo noi di M&P. Infatti, dato che sul RCEE di “prima
accensione” non va applicato nessun Bollino, il Portale non accetterebbe un caricamento diretto da
parte del manutentore senza bollino.
In tale caso, potrete inviare via e-mail una scansione del modello RCEE completamente compilato e
firmato, all’indirizzo: impiantitermicimep@legalmail.it . Non serve che inviate una PEC, è
sufficiente l’invio dal vostro indirizzo e-mail ordinario
ATTENZIONE dovrete obbligatoriamente indicare nell’oggetto:
“PRIMA ACCENSIONE Impianto n. PRAN……….”
Indicando il codice dell’impianto
desumibile dal Portale.
Provvederemo noi di M&P a fare tutti i controlli del caso ed a caricare nel portale l’RCEE.
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