
 

 

 

Circolare informativa n. 42 del 01.06.2021 

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).    
 
Viste le vostre richieste di chiarimento ritorniamo su due argomenti che sono già stati oggetto di passate circolari 
informative.  
 

Il terzo responsabile non può delegare la manutenzione dell’impianto 
 
Vi ricordiamo ancora una volta che l’Art. 6, comma 6 del DPR 74/2015 stabilisce che il terzo responsabile non 
può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o 

all’affidamento di alcune attività di sua competenza. È quindi evidentemente esclusa la manutenzione 
periodica che, per definizione, non è occasionale. 
 

La conseguenza su ITERweb è che: 
in un impianto con terzo responsabile, alla voce “manutentore” della scheda “ditte/tecnici” deve comparire 
esclusivamente il nominativo del terzo responsabile stesso (che esegue concretamente la manutenzione e 
carica con le proprie credenziali RCEE, DAM e DFM)  
Il subappalto delle attività di manutenzione da parte del terzo responsabile è vietato ed in caso di 

ispezione tali irregolarità daranno origine a negatività! 

 

Su questo argomento vi ricordiamo che la Regione Marche ha peraltro pubblicato un utile documento 
riepilogativo che trovate qui: 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#17297_Terzo-Responsabile 
 

Cosa fare se il responsabile dell’impianto è una persona giuridica  

Qualora l’occupante (e responsabile d’impianto) sia una persona giuridica la Regione Marche, anche per 
garantire un corretto accesso a CURMIT all’utenza, ha dato delle indicazioni per l’accatastamento che vi 
invitiamo nuovamente a seguire. Come responsabile va indicata la persona giuridica che va censita in CURMIT 
con la sua ragione sociale, indicando però: 

- Nel campo COGNOME, la ragione sociale della ditta 
- Nel campo P.IVA, la P.IVA della ditta 
- Nel campo NOME, il Nome e cognome del rappresentante legale della ditta 
- Nel campo CODICE FISCALE, il codice fiscale del rappresentante legale della ditta  

Ovviamente a rispondere di eventuali problemi sarà il rappresentante legale.  
 

Buon lavoro a tutti voi. 

M&P Impianti Termici 


