
Il progetto in sintesi

Accordo interistituzionale su un progetto sperimentale per la realizzazione di azioni innovative in 
materia di uniformazione, semplificazione e dematerializzazione delle procedure connesse al 
controllo degli impianti termici, da poter replicare successivamente nell’intero territorio regionale. 
Il progetto si propone anche di migliorare l’efficienza e la sicurezza energetica degli impianti 
termici civili mediante l’aumento della regolarità della manutenzione degli  stessi impianti presso 
le fasce deboli della popolazione.

Referenti istituzionali

Area / Settore CMM Area Tutela e valorizzazione ambientale 
Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia

Partner • Regione Lombardia;
• Provincia di Monza e della Brianza;
• Confartigianato Imprese Alto Milanese;
• Unione Artigiani della Provincia di Milano;
• Unione Confcommercio/Apam;
• Confindustria/Assistal;
• Cna-Confederaz. Naz. Art. Milano, Monza e Brianza;
• Acai-Associaz. Cristiana Artigiani Italiani;
• Assocombustione;
• Apa-Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza;
• Assopetroli/Assoenergia.

Riferimenti territoriali

Zona Omogenea e/o 
Comuni coinvolti

Campione di Comuni di competenza istituzionale di Città metropolitana 
per l’attività di ispezione impianti termici inferiori a 40mila abitanti.

Descrizione

Quadro normativo di 
riferimento 

• D.Lgs. n. 192/2006 e s.m.i. e successivi recepimenti regionali;
• DGR n. X/ 5901 del 28/11/2016.

Obiettivi • Semplificazione e dematerializzazione delle procedure connesse al 
controllo degli impianti termici mediante lo sviluppo di un software 
dedicato e di specifici supporti informatici (tablet);

• aumento presso le fasce deboli, tramite i Comuni, della conoscenza 
delle procedure per poter usufruire del “Bonus Gas” – gestito 
dall’Agenzia per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARG/Gas 
88-09) – a tariffe agevolate.

Sans Papier 

Dematerializzazione dell’ispezione degli impianti termici e  

mitigazione del disagio sociale attraverso misure di sostegno



Attività/azioni • Sottoscrizione accordo interistituzionale; 
• analisi dei flussi procedurali dell’attività di ispezione impianti termici e 

codificazione di un nuovo flusso informatizzato; 
• sviluppo nuovo software per la completa informatizzazione e 

dematerializzazione dell’attività di ispezione, attraverso l’uso del 
tablet; 

• formazione dei tecnici incaricati; 
• implementazione sul campione rappresentativo; 
• monitoraggio dell’attività sperimentale.

A supporto delle fasce deboli della popolazione: 
• coinvolgimento delle Associazioni di categoria dei manutentori di 

impianti termici, sottoscrittori dell’Accordo di collaborazione con Città 
metropolitana (Decreto Sindaco metropolitano 67/2016), per 
l’individuazione concertata di una modalità agevolata relativa alle 
manutenzioni rivolte alle fasce deboli; 

• informazione e formazione, in accordo con i Comuni coinvolti, ai 
soggetti aventi i requisiti per accedere al “Bonus Gas”.

Tempi Gennaio 2017 - Luglio 2018

Vantaggi dell’azione 
congiunta

Miglioramento delle performance energetiche del territorio, da un lato 
con la semplificazione, la dematerializzazione e una maggiore 
omogeneità nelle procedure connesse al controllo degli impianti 
termici, e dall’altro con l’aumento della messa in sicurezza degli 
impianti con una maggiore regolarità delle manutenzioni presso le 
fasce deboli, tramite il ricorso alle agevolazioni, al fine di contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi del PEAR - Programma Energetico 
Ambientale Regionale.

Risorse economiche e 
fonte

200.000€ da Regione Lombardia (fondi finalizzati)

Esiti attesi Maggiore sensibilità del territorio al tema energetico e alla sicurezza 
delle abitazioni

Target

Altri attori pubblici e 
ruoli

Stato di maturazione

Atti amministrativi • Accordo di collaborazione tra la CMM  e le Associazioni di categoria 
per un tavolo di lavoro e concertazione in materia di impianti termici 
civili, approvato con Decreto del Sindaco n. 67/2016 del 24/03/2016.

• Accordo in attuazione della DGR n. X/5901, sottoscritto il 12 gennaio 
2017 da Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia e 
Provincia di Monza e Brianza.

In fase di definizione la collaborazione con il Comune di Milano


