
 

 

Circolare informativa n. 36 del 30.04.2020 

 

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).    

  

 

A seguito dell’emergenza COVID 19 e per effetto dell’Ordinanza n. 25 del 28 aprile 2020 del Presidente della Giunta 

Regionale (allegato 1): 

• l’attività di ispezione, peraltro già sospesa da M&P Spa, risulta ufficialmente sospesa fino al 31 luglio 2020 tranne 

che per situazioni di particolare e motivata pericolosità; 

• i termini per l’esecuzione sia delle manutenzioni ordinarie che dei controlli di efficienza energetica in scadenza 

tra il 23 febbraio 2020 e 30 giugno 2020 sono prorogate di 90 giorni. 

Vi ricordiamo inoltre che a seguito dell’entrata in vigore del CURMIT, per effetto della Legge Regionale 30 dicembre 2019, 

n. 43 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale” (stralcio in allegato 2): 

• a decorrere dal 23 settembre 2019 (entrata in vigore del Catasto unico regionale per i territori di competenza di 

M&P Spa) e fino al 30 luglio 2020, il termine per la trasmissione dei RCEE su CURMIT è temporaneamente 

stabilito in 120 giorni (anziché i 30 previsti dalla LR 19/2015) 

 

Buon lavoro a tutti voi 

M&P Impianti Termici 

 

 

 

 

  



 

Allegato 1 

 



 

 



 

 



 

 



 

Allegato 2 

Atto: LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 43 

Titolo: Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale 

Pubblicazione: (B.U. 31 dicembre 2019, n. 106 - Rettifica nel BUR n. 8 del 23 gennaio 2020) 

 

 
Art. 13 

(Modifica alla l.r. 19/2015) 
 

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e 

controllo degli impianti termici degli edifici) è inserito il seguente: 

"5 bis. A decorrere dell'entrata in vigore del Catasto unico regionale, di cui all'articolo 12, fino al 30 luglio 2020, il 

termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è stabilito in centoventi giorni.". 


