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PROCEDURE DI SEGNALAZIONE AGLI ENTI COMPETENTI 

SUGLI IMPIANTI NON CONFORMI AI SENSI DELLA SICUREZZA 

 

1 - Impianti di immediato pericolo (Richiesta di Messa in Sicurezza - RMS) 

L’Ispettore, qualora durante la verifica riscontrasse anomalie che rappresentano un immediato 
pericolo si comporterà secondo gli accordi presi con il Referente Comunale per l’attività di 
ispezione degli impianti termici. Contatterà perciò l’Autorità indicata dal Referente Comunale 
(Ufficiale di Polizia Giudiziaria oppure incaricato dell’Azienda erogatrice di gas) per mettere 
l’impianto in sicurezza. 

L’Ispettore: 

• scriverà nel campo 11 del verbale d’ispezione “Prescrizioni dell’Ispettore” la frase “Pericolo 
immediato - L’impianto non deve essere utilizzato fino alla messa a norma dello stesso” 

• entro 24 ore dall’ispezione comunicherà l’accaduto, inviandoVi via PEC il verbale di ispezione e il 
mod. “DC-IC-20_RMS_Richiesta Messa in Sicurezza” oppure consegnandoli a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune 

 

2 - Impianti di pericolosità rilevante (Anomalie Gravi -AG) e media (Anomalie Medie - AM) 

In assenza di condizioni di pericolo immediato, ma comunque in presenza di anomalie tali da 
mettere a rischio la sicurezza degli occupanti nel breve o medio periodo, l’Ispettore: 

• indicherà chiaramente la situazione indicando le anomalie riscontrate nel campo 11 del verbale 
d’ispezione  

• entro la fine del mese successivo alla data d’ispezione, vi invierà con PEC o consegnerà 
direttamente all’Ufficio Protocollo i verbali d’ispezione con le relative Relazioni tecniche di 
sicurezza  

• DC-IC-21_RTS_Relazione Tecnica Sicurezza_AG 

• DC-IC-22_RTS_Relazione Tecnica Sicurezza_AM 

e degli appositi modelli di consegna 

• DC-IC-24_RCAG_Riepilogo Consegna Comune_AG 

• DC-IC-23_RCAM_Riepilogo Consegna Comune_AM 

 

Questa procedura è stata introdotta a partire da questa compagna per gestire in modo tempestivo 
le anomalie e permettere al Comune di organizzare al meglio gli interventi dovuti. 

 

 

 

Per tutte le comunicazioni, Vi invitiamo ad usare gli strumenti di posta elettronica: 

• PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it (destinatario: Servizio Efficienza Energetica)  

• E-MAIL: energia@cittametropolitana.mi.it. 
 

Non verranno accettate comunicazioni cartacee. 


