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Prot. n° 03/2017

Oggetto: programma delle attività per l’anno 2017 dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl.

Per l’anno 2017 le attività previste da parte dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia sono:
1. Attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
2. Attività di riscossione per la Regione Toscana delle entrate derivanti dalle attività di cui al punto
precedente;
3. Progetti Europei;
4. Corsi di formazione;
5. Attività legate al marchio Casa Clima.

1. Attività di accertamento ed ispezione impianti termici
responsabile tecnico Ing. Massimo Pepe.
Tale attività consiste negli accertamenti documentali e nell’ispezione degli impianti termici, con la
connessa attività di informazione e di raccolta dati, di cui al D.Lgs. n. 192/2005, D.P.R. n. 74/2013 e
D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015.
Ha ad oggetto tutti gli impianti termici installati sul territorio della CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE,
relativamente ai comuni di popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (inclusi i comuni dell’Unione dei
Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, ad esclusione del Comune di Empoli), esclusi quelli installati
nei territori comunali di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio ed Empoli e deve essere
svolta nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida.
Accertamenti Documentali
Gli accertamenti documentali saranno svolti su tutti i rapporti di controllo di efficienza Energetica (RCEE)
Viale Belfiore, 4 – scala B
50144 Firenze – Italy
Tel. +39 055 219641
Fax +39 055 216965

Capitale Sociale € 50.000,00 int. versato
Reg. Imp. di Firenze - REA FI / 519044
C.F. e P.IVA 05081900481

Agenzia partner:

www.firenzenergia.it
info@firenzenergia.it

pervenuti presso l’Agenzia, nel corso del 2017, secondo le modalità previste nelle linee guida
Gli accertamenti documentali saranno effettuati su tutti gli RCEE che arrivereanno nel corso del 2017, il
cui numero viene riportato nel paragrafo successivo.
Ispezioni
I criteri per l’esecuzione delle ispezioni degli impianti termici sono quelli definiti dal DPGR 25/R, che
vengono di seguito elencati.
Sono sottoposti ad ispezione a pagamento:
a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza
energetica laddove questo non risulti pervenuto;
b) gli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche dopo la
richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;
c) gli impianti termici per il quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile dell’impianto;
d) gli impianti per i quali, a seguito dell’accertamento documentale, permangano, anche dopo la
richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità.
Sono sottoposti ad ispezione senza il contestuale obbligo del contributo, gli impianti per i quali risulta
pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale corredato di bollino:
a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale
superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;
b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da
ispezionare almeno una volta ogni quattro anni;
c) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da
ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.
Sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione, senza il contestuale obbligo del contributo, gli
impianti, per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, diversi da quelli di
cui alle lettere a) b) e c) del paragrafo precedente. Il campione è determinato su base annuale mediante
sorteggio ed è pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di
generatori con anzianità superiore a 15 anni.
Il numero delle ispezioni e degli accertamenti documentali che devono essere effettuate è di seguito
riportato, stimato sulla base di circa n.155.000 impianti attivi nell’ambito territoriale di competenza di
questa Agenzia, ed essendo pari a circa n. 76.848 autodichiarazioni pervenute per l’anno 20161 e
ipotizzando di n. 55.000 autodichiarazioni stimate per l’anno 2017, per impianti aventi potenza
nominale utile inferiore a 100 kW ubicati nei comuni del proprio ambito territoriale.
Numero di impianti attivi alla data odierna, con generatore a fiamma, di potenza superiore ai 100 kW,
pari a circa 1.654, di cui 1.475 a gas, 120 a gasolio e 59 ad olio combustibile.
Gli accertamenti documentali saranno effettuati sulle circa n. 55.000 autodichiarazioni stimate per
1

Fatti salvi ulteriori RCEE redatti e non ancora inseriti nel catasto da parte dei manutentori, che avevano
come termine ultimo il 31/01/2017, ma che sono sicuramente da attendersi in qualche centinaio.
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l’anno 2017.
Le ispezioni da eseguire sono per l’anno 2017, per gli per impianti a generatore a fiamma (escluse le
biomasse):
 Ispezioni a campione, sugli impianti autodichiarati fino a 100 kW, pari a n. 3.842 (5% dei controlli
sui 76.848 autodichiarati dell’anno 2016);
 superiori a 100 kW a gas (50% degli impianti in catasto), pari a n. 740;
 superiori a 100 kW a gasolio e olio combustibile (100% degli impianti in catasto), pari a n. 180.
 Ispezioni a pagamento (non autodichiarati), sono da effettuarsi, nei limiti delle risorse
economiche disponibili, le ispezioni a pagamento su tutti gli impianti per i quali sono previste,
che saranno quantificate esattamente a consuntivo. In questa sede si prevede di eseguire
almeno n. 1.000 ispezioni onerose.
Gli impianti a biomassa, quelli con gruppi frigoriferi/pompe di calore, teleriscaldamento e cogenerativi, e
tutte le nuove tipologie soggette alla prima autodichiarazione (invio del rapporto di controllo di
efficienza energetica e contestuale pagamento del contributo tramite il bollino) nel corso del 2016, non
saranno oggetto di ispezione nel corso del 2017, ma solamente sottoposte ad accertamento
documentale.

2. Attività di riscossione per la Regione Toscana delle entrate derivanti dalle attività di
cui al punto precedente.
Responsabile tecnico Dott.ssa Susanna Seminara.
La SOCIETA’ riscuote per conto della Regione Toscana le seguenti somme che i cittadini versano a titolo
di contribuzione per l’attività di ispezione degli impianti termici:
‐ contributo di autodichiarazione;
‐ controlli a pagamento, ovvero quelli relativi ad impianti per i quali non sia pervenuta
l’autodichiarazione, ma risultando censiti, sono comunque soggetti alla ispezione ed al relativo
pagamento.

3. Progetti Europei
Responsabile dott. Sergio Gatteschi.
a) Progetto Sisma, programma Med Net. “Supporting Innovative Schemes in the MED Area”. E’ uno
dei 49 progetti approvati dallo Steering Committee del Programma MED tenutosi a fine settembre.
SISMA mira a sviluppare nella macroregione mediterranea schemi di finanziamento innovativi che
utilizzano fondi strutturali europei e altri fondi pubblici per finanziare progetti di riqualificazione
energetica dell’edilizia pubblica.
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SISMA coinvolge 8 partner di 6 Paesi dell’area MED (Italia, Grecia, Spagna, Francia, Bosnia Erzegovina e
Slovenia), ha un budget totale di 600.000 € e durerà 18 mesi a partire da novembre 2016.
b) Progetto Rebus, programma Interreg Europe. “Renovation for Energy efficient BUildingS”. E’ un
progetto che, attraverso l’utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ha l’obiettivo di
favorire l’apprendimento reciproco delle politiche pubbliche fra gli attori europei competenti, allo scopo
di migliorare le performance globali delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale a livello
europeo. In collaborazione con REGIONE TOSCANA. REBUS coinvolge 8 partner di 8 paesi UE (Italia,
Svezia, Ungheria, Polonia, Romania, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia). Durerà 5 anni a partire da Aprile
2016.
I progetti in essere sono totalmente in grado di autosostenersi dal punto di visto economico.

4. Corsi di formazione
Responsabile dott. Tiziano Bucciardini.
Al fine di incentivare e promuovere l’efficienza energetica in edilizia, AFE tiene corsi di formazione a
pagamento con la collaborazione degli ordini e dei collegi professionali.
L’attività di formazione risulta essere in utile.

5. Attività legate al marchio Casa Clima
Responsabile Ing. Simone Tartaro.
In virtù dell’accordo ormai in vigore dal 2008, l’AFE è il referente per il territorio regionale, del “sistema
CasaClima” dell’omonima Agenzia Energetica della Provincia Autonoma di Bolzano. Vengono svolte
attività di consulenza e di controllo sui cantieri edili in fase di certificazione. L’attività inerente alla
certificazione CasaClima risulta essere momento di approfondimento tecnico, di ricerca e di promozione
dell’efficienza energetica e delle nuove tecnologie ad essa collegate. Negli ultimi anni AFE ha certificato,
tra gli altri, con il protocollo CasaClima molti edifici di proprietà pubblica (scuole), divenendo punto di
riferimento per professionisti, aziende e cittadini di tutto il centro Italia.
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