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AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. 
Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di 
Napoli 

Sede Legale 
Piazza Matteotti, n.1 
80133 NAPOLI (NA) 

Sede Operativa 
Via Staffetta, n.42 
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

Sede Operativa 
Via Taverna del Ferro, n.92 
80146 NAPOLI (NA) 

Centralino 081/7826111 

impiantitermici@armenasviluppo.it 
ambiente@pec.armenasviluppo.it 

www.armenasviluppo.it 
https://www.facebook.com/ArmenaSviluppoSpA/ 

Ricapitolando ... 

11 responsabile dell'impianto termico 
deve: 

• 

• 

• 

affidare la manutenzione 
dell'impianto ad una ditta 
o ad un tecnico abilitato;

firmare il rapporto di
controllo ed efficienza
energetica compilato dal
manutentore e
conservarlo insieme al
libretto di impianto per la
climatizzazione;

provvedere all'invio della
dichiarazione di avvenuta
manutenzione,
rispettando le scadenze
previste, quando utilizza
metodi di pagamenti
diversi dal Bollino Verde

Una manutenzione corretta e 
costante della caldaia: 

• riduce il rischio di incidenti
domestici (esplosioni,
incendi, intossicazioni);

• rende la bolletta più
leggera;

• contribuisce a migliorare
la qualità dell'aria e
dell'ambiente.

>> Comuni della Città Metropolitana di Napoli
con popolazione inferiore alle 40.000 unità

D Agerola e Meta 

e Anacapri e Monte di Procida 

e Arzano e Mugnano di Napoli 

e Bacoli e Nola 

e Barano d'Ischia e Ottaviano 

e Boscoreale e Palma Campania 

e Boscotrecase e Piano di Sorrento 

e Brusciano D Pimonte 

e Caivano e Poggiomarino 

e Calvizzano e Pollena Trocchia 

e Camposano e Pompei 

e Capri e Procida 

e Carbonara di Nola e Qualiano 

e Cardito e Quarto 

e Casamarciano e Roccarainola 

e Casamicciola Terme e San Gennaro Vesuviane 

e Casandrino e San Giuseppe Vesuvian 

e Casavatore e San Paolo Bel Sito 

San Sebastiano al 

e Casola di Napoli e Vesuvio 

e Castello di Cisterna e San Vitaliano 

e Cercola e Santa Maria la Carità 

e Cicciano e Sant'Agnello 

e Cimitile e Sant'Anastasia 

e Comiziano e Sant'Antimo 

e Crispano e Sant'Antonio Abate 

e Forio e Savia no 

e Fratta maggiore e Scisciano 

e Frattaminore D Serrara Fontana 

e Gragnano e Somma Vesuviana 

e Grumo Nevano e Sorrento 

e Ischia e Striano 

e Lacco Ameno e Terzigno 

D Lettere e Trecase 

e Liveri e Tufi no 

e Mariglianella e Vico Equense 

e Marigliano e Villaricca 

e Massa di Somma D Visciano 

e Massa Lubrense e Volla 

e Melito di Napoli 

Zona climatica C: Accensione dal 15 novembre 
al 31 marzo per Massimo 10 ore giornaliere 

Zona Climatica D: Accensione dal 1 ° 
novembre al 15 aprile per massimo 12 ore giornaliere 
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CAMPAGNA INFORMATIVA 
Manutenzione periodica ed efficienza energetica degli impianti termici 
D.Lgs 192/05- DPR 74/2013- DM 10/02/2014 - Legge regionale 
39/2018 - Regolamento di esecuzione delle ispezioni dello stato di 
esercizio e manutenzione degli impianti termici approvato con 
Delibera di Consiglio Metropolitano n° 000119 del 07.07.2021 

La normativa prevede, per gli utilizzatori di 
impianti termici adibiti al riscaldamento (di 
case, di condomini, di uffici, di negozi ecc.) o 
per la sola produzione di acqua calda 
centralizzata, l'obbligo dell'invio della 
dichiarazione di avvenuta manutenzione alla 
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI per i 
comuni con meno di 40.000 abitanti. 

Di seguito vengono illustrate informazioni 
relative alla manutenzione degli impianti 
termici ed alle ispezioni che la Città 
Metropolitana di Napoli effettua attraverso la 
propria società in house providing 
AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. nei comuni di 
propria competenza. 

Forse non tutti sanno che sottoporre 
l'impianto termico ad una regolare 
manutenzione consente anche di ottenere un 
risparmio sui consumi fino al 30%. 



* Fino a 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D.Lgs 192/2005

* Fino a 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D.Lgs 192/2005
** Oltre a 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D.Lgs 192/2005
*** Pel potenza elettrica nominale

** Oltre i 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D.Lgs 192/2005
*** Pel potenza elettronica nominale


