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Ai COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti 

LORO SEDI 
 
 

 

Trasmissione a mezzo pec 
 

 
Oggetto: Nuovo “Regolamento in materia di accertamento, ispezione, manutenzione e controllo degli 

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e del relativo catasto, in 

attuazione al vigente quadro normativo”. COMUNICAZIONI. 

 
La Provincia di Salerno, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge Regionale della Campania 20 novembre 2018, 

n. 39 “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”, è autorità competente 

per le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici dei comuni con popolazione 

inferiore ai 40.000 abitanti ubicati nel proprio territorio provinciale e, per l’esercizio delle attività di 

competenza, si avvale della propria società in house Arechi Multiservice S.p.A. 

In considerazione del mutato quadro normativo nazionale e regionale, si è reso necessario 

predisporre un nuovo “Regolamento in materia di accertamento, ispezione, manutenzione e controllo degli 

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e del relativo catasto, in attuazione al 

vigente quadro normativo”, per recepire le procedure previste dalle normative vigenti, anche in virtù della 

adozione del Catasto Provinciale degli Impianti termici, nelle more dell’adozione del Ca.R.I.T. (Catasto 

Regionale degli Impianti Termici), aggiornando allo stesso tempo le tariffe a carico dell’utenza, oltre che la 

tipologia e l’ammontare delle sanzioni ai sensi della succitata legge regionale. 

Il nuovo Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 138 del 19 dicembre 2022, 

è entrato in vigore dal 1° gennaio 2023. 

Nello spirito di fattiva collaborazione tra enti istituzionali, ai fini del contenimento del consumo 

energetico e delle emissioni nocive nell’ambiente, oltre che alla sicurezza degli impianti pubblici e privati e, 

quindi, della cittadinanza tutta, si chiede la massima diffusione presso la popolazione degli obblighi 

derivanti dal suddetto regolamento, attraverso la sua pubblicazione sui canali istituzionali di codesto 
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spettabile ente quali albo pretorio, sito web, eventuali pagine social, e quant’altro ritenuto idoneo a tal 

fine. 

Il Regolamento è scaricabile dal portale web alla pagina https://portal.salerno.iter-web.it/rules, che 

è possibile consultare anche per ogni altra ulteriore informazione. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta a disposizione per ogni necessità di chiarimento in 

merito. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Francesco Peduto 

Il Dirigente del Settore 
Domenico Ranesi 
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