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Circolare informativa n. 16 del 12.10.2018 

 
 
 
Acquisto “bollini” ed entrata in vigore del CURMIT 
Non vi preoccupate! 
 
Abbiamo preso atto della preoccupazione da parte di diversi manutentori al momento di acquistare i bollini 
cartacei che potrebbero rimanere inutilizzati con l’entrata in vigore del nuovo CURMIT regionale.  
Vogliamo tranquillizzarvi chiarendo che tutti i segni identificativi (bollini) acquistati con l’attuale sistema, saranno 
probabilmente considerati validi dal nuovo software gestionale della Regione Marche. 
Tuttavia, qualora tale possibilità venga meno (per problemi tecnici o burocratici al momento non noti), Mobilità 
& Parcheggi S.p.A. provvederà ad emettere nota di credito ed a rimborsare l’importo dei bollini non utilizzati. 

 
 
Impianti soggetti al 100% delle ispezioni 

 
Superata, anche grazie alla vostra collaborazione, la prima difficoltosa fase di avvio del catasto termico, è ormai 
a regime sia l’attività di accertamento documentale, che ha visto la gestione di circa 900 raccomandazioni e 250 
prescrizioni da voi segnalate tramite RCEE, sia quella ispettiva in campo, con quasi 700 ispezioni tra Comune 
e Provincia di Ancona.  
 
Oltre al controllo dei comuni impianti domestici, su cui si è concentrata fino ad oggi la nostra attività, la L.R. 
19/2015 impone che siano ispezionati tutti gli impianti attivi con le seguenti caratteristiche: 
 

Combustibile Potenza Ispezioni 

Gas metano e GPL Superiore a 100 kW 100% degli impianti in 4 anni 

Combustibile liquido o solido Compresa tra 20 kW e 100 kW 100% degli impianti in 4 anni 

Superiore a 100 kW 100% degli impianti in 2 anni 

Macchine frigorifere/Pompe di calore Superiore a 100 kW 100% degli impianti in 4 anni 

 
Abbiamo rilevato che il database a nostra disposizione risulta carente per queste tipologie di impianto, sia con 
duplicazioni che con mancati accatastamenti. 
Tali ispezioni richiedono peraltro, nella maggior parte dei casi, la presenza del Terzo Responsabile, cioè la 
vostra presenza. 
Per entrambe le ragioni e nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra manutentori e Mobilità & 
Parcheggi S.p.A.  vi invitiamo a comunicarci l’elenco di tali impianti distinguendoli per potenza e combustibile 
come sopra indicato all’indirizzo mail: mauro.difrangia@anconaparcheggi.it. 
Solo in questo modo potremo infatti migliorare il catasto termico e pianificare efficacemente le ispezioni: 
concordando con voi la indispensabile presenza del Terzo Responsabile, potremo arrecarvi il minor disagio 
possibile.   
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Prime accensioni: indicazione dell’orario di inizio e fine intervento 
 
Nel corso della nostra attività di inserimento degli RCEE di prima accensione stiamo rilevando che la 
maggioranza dei tecnici non riporta l’orario di inizio e fine intervento come invece richiesto dalla modulistica 
regionale.  
Tale omissione, oltre che una incompleta compilazione della modulistica, mette in difficoltà il nostro operatore. 
Per evitare di dovervi contattare, con nostra e vostra perdita di tempo, vi chiediamo una piccola attenzione in 
più provvedendo in tal senso. 
 
Buon lavoro a tutti voi. 

 
 
M&P Mobilità e Parcheggi Spa 
 


