
Circolare informativa n. 43 del 22.09.2021 

 

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).    

 
 
Abbiamo operato tutti con buonsenso durante il periodo di emergenza COVID ma presto si riaccenderanno gli 
impianti di riscaldamento e, come sapete, tutte le deroghe o proroghe di legge, regolamentate dalla Regione 
Marche, sono ormai scadute. Occorre quindi che gli impianti siano tutti in sicurezza e a norma di legge. 

Le ispezioni in campo continuano su tutti i territori di nostra competenza e il 4 ottobre riparte la nuova 
campagna ispettiva sul territorio della Provincia di Ancona: affrettatevi quindi a ripartire a pieno ritmo con 
le verifiche dell’efficienza energetica, l’applicazione dei segni identificativi la trasmissione dei dati su CURMIT e 
le manutenzioni secondo le previste cadenze. 

Ribadiamo quindi ancora due fondamentali raccomandazioni per evitare ispezioni con addebito, pesanti sanzioni 
e contenziosi con i vostri clienti: 

1) trasmettete su CURMIT, entro i previsti 30 giorni di legge, il REE con relativo segno identificativo per 
non incorrere in ispezioni con addebito. In questo caso vi ricordiamo che la legge regionale prevede la rivalsa 
del responsabile di impianto sul manutentore; 

2) vi ricordiamo che avete l’obbligo di redigere, consegnare al cliente e trasmettere su CURMIT la DFM. I 
nostri ispettori verificano in sede di ispezione che la DFM sia allegata al libretto. Se non l’avete già fatto 
approfittate della prossima manutenzione/verifica di efficienza energetica. Il mancato rispetto dell’art. 4 della LR 
19/2015 comporta 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 ed evita contenziosi. Da parte nostra siamo a 
disposizione come sempre per offrire a voi e ai vostri clienti supporto e chiarimenti.  

 

Buon lavoro a tutti voi.  

M&P Impianti Termici 

 


