
 

 

Circolare informativa n. 35 del 24.04.2020 

 

Attenzione: le nostre circolari contengono richiami normativi e indicazioni per un miglior uso del software gestionale 
che, non essendoci nota la linea di condotta degli altri Soggetti esecutori, hanno validità per il solo territorio di 

competenza della M&P Spa (Comune di Ancona e Provincia di Ancona esclusi Jesi e Senigallia).    

  

 

Se l’utente si rifiuta di fornire POD e PDR 
 
Alla pagina: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#Informazioni-e-Vademecum-per-il-cittadino  
voce di menù “Informazioni e vademecum per il cittadino”, potete scaricare le indicazioni pubblicate dalla Regione Marche 
in merito alla corretta procedura da seguire qualora il responsabile di impianto si rifiuti di fornire POD o PDR. 
 
In sintesi: 
POD e/o PDR rientrano tra i dati obbligatori richiesti da CURMIT. Qualora il responsabile dell'impianto non vi fornisca tali 
codici, non potrete completare la compilazione del libretto d'impianto e conseguentemente vi sarà impossibile trasmettere 
a catasto la documentazione prevista per legge (compreso il RCEE), perché il CURMIT richiede appunto che vengano 
previamente inseriti nel libretto tutti i dati obbligatori.  
Se il responsabile dell'impianto non fornisce il PDR e/o il POD, il manutentore segnalerà pertanto l'anomalia nel RCEE 
cartaceo che rilascia allo stesso responsabile (indicando che non gli sarà possibile trasmettere il documento a catasto per 
mancanza del PDR/POD, dato obbligatorio previsto dal libretto di impianto).  
In tal caso, l'impianto sarà passibile di ispezione a pagamento da parte di M&P in quanto non saranno rispettate le previste 
scadenze di legge. 

Il terzo responsabile 

Alla pagina: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#17297_Terzo-Responsabile, voce di menù “da 
sapere”, potete scaricare le indicazioni pubblicate dalla Regione Marche in merito alla nomina, ai compiti e ai divieti relativi 
alla figura del Terzo Responsabile. 
Le indicazioni della Regione ribadiscono quanto già pubblicato da M&P ma dettagliano alcuni aspetti in conseguenza alle 
richieste delle Associazioni di Categoria. 
È inoltre al vaglio della Regione Marche la possibilità definire una modalità uniforme di trasmissione del modulo firmato di 
comunicazione di assunzione/cessazione dalla carica di terzo responsabile. Vi terremo eventualmente aggornati. 

Buon lavoro a tutti voi. 

M&P Impianti Termici 
 
 
 
 
 


