
 

Circolare informativa n. 39 del 04.02.2021 

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).    

  
 

Ricordatevi della DFM!  

Sempre più utenti ci contattano per avere spiegazioni in merito alla frequenza delle manutenzioni dell’impianto 

termico (non solo, quindi, della caldaia), a chi la stabilisce e con quali criteri.  

Vi ricordiamo in tal senso che avete l’obbligo di redigere, consegnare al cliente e caricare su CURMIT la DFM e che 

i nostri ispettori verificano in sede di ispezione che la DFM sia allegata al libretto. Il mancato rispetto dell’art. 4 della 

LR 19/2015 comporta, oltre all’obbligo dell’adeguamento per il responsabile dell’impianto, anche una sanzione per 

l’installatore/manutentore ai sensi dell’art. 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005. 

La trasmissione della DFM è tanto più rilevante in quanto, in caso di ispezione, la mancata ultima manutenzione 

comporta una pesante sanzione per il responsabile di impianto. Un corretto operato è determinante nei confronti dei 

vostri clienti. 

Ecco l’articolo di riferimento nella legge regionale:  

“gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente 

al committente o all’utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto 

o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli 

da effettuare e la loro frequenza. La dichiarazione, redatta conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente 

della struttura organizzativa regionale competente rispettivamente per gli impianti dotati di generatore di calore a 

fiamma, per gli impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore, per gli impianti dotati di scambiatore di calore 

della sottostazione di teleriscaldamento o tele-raffrescamento e per gli impianti costituiti da cogeneratori o 

trigeneratori, deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa al soggetto esecutore. Gli 

installatori o i manutentori che al momento di presa in carico della manutenzione non trasmettono tale documento 

sono passibili delle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005, richiamato dall’articolo 11 del d.p.r. 

74/2013”. 

 
Buon lavoro a tutti voi.  

 

M&P Impianti Termici 


