1. C.U.R.I.T. - CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI

In Regione Lombardia nel 2008 nasce il C.U.R.I.T. Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici come servizio rivolto a
cittadini, operatori del settore e autorità competenti per l'adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla
normativa vigente, per le attività di installazione, manutenzione e ispezione sugli impianti termici.
Accedendo al portale http://www.curit.it/home i cittadini possono trovare numerose informazioni utili.
2. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Principali Normative di Riferimento
La Regione Lombardia in attuazione delle disposizioni normative vigenti (L. 10/1991, D.P.R. 412/1993, D. lgs n. 192/2005, L.R.
n. 26/2003, la L.R. n. 24/2006, D.P.R. 74/2013), per armonizzare e unificare norme e procedure inerenti gli Impianti Termici
presenti sul proprio territorio, con D.G.R. X/3965 del 31.07.2015, ha aggiornato e approvato le Disposizioni per l'esercizio, il controllo,
la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale.
Con Decreto Dirigenziale n. 5027 dell'11.06.2014 sono state approvate le "Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione il
controllo e l'ispezione degli impianti termici".
3. LA TARGATURA ED IL LIBRETTO D’IMPIANTO
. TARGATURA - un codice univoco, ovvero una TARGA, consente l'identificazione dell'impianto. La targatura degli impianti
avviene al momento dell'installazione o alla prima manutenzione utile. Si agevola cosi l'analisi del parco impianti esistente sul
territorio regionale, anche per un miglior monitoraggio della qualità dell'aria e la diffusione di impianti alimentati con energie
rinnovabili.
Le Targhe sono distribuite dalle Autorità competenti alle ditte di manutenzione per l'applicazione della Targa sull’ Impianto.

. COME DICHIARARE
1- Il manutentore, completate le operazioni di controllo, pulizia ed analisi dei prodotti di combustione dell’impianto, compila il
rapporto di controllo tecnico esplicitando l’avvenuto pagamento da parte dell’utente dei contributi previsti . Il rapporto corredato
dai contributi diventa così a tutti gli effetti la DAM- Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione.
2- Il Manutentore ed il Responsabile dell’impianto firmano la DAM.
3- Il Manutentore ‘CLIMA SERVICE SRL’ è tenuto ad informatizzare la DAM sul C.U.R.I.T. ed a trasmetterla all’Autorità
Competente.

INQUINAMENTO DA IMPIANTI TERMICI : la SFIDA DEL PROSSIMO DECENNIO
Un corretto uso degli impianti termici garantisce la sicurezza ai cittadini, riduce le emissioni di inquinanti atmosferici e porta a
risparmi consistenti. Secondo i dati ARPA circa un terzo delle polveri sottili nell’aria deriva oggi da riscaldamenti domestici; una
corretta manutenzione rappresenta quindi la più importante sfida per raggiungere gli obiettivi UE di qualità dell’aria.

