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Prot. 465/17 
    Ai  Sigg. SINDACI DEI COMUNI 
   della Città Metropolitana di Genova 

                          LORO SEDI 
 

Ai Resp. POLIZIA MUNICIPALE 
dei Comuni della C.M. di Genova 
LORO SEDI 

 
 

e  p.c.   CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 
Direzione Ambiente 
Servizio Tutela Ambientale 
Ufficio Impianti Termici 

 
Inviata tramite PEC 
 

Savona, il 18/08/2017 
 
Oggetto: Servizio di ispezione degli impianti termici sul territorio di competenza della Città 
Metropolitana di Genova – adempimenti connessi all’attuazione della Legge 10/91 – D.P.R. 
412/93 ss.mm.ii. - D.Lgs 192/05 e D.P.R. 74/2013 
 

Con la presente si comunica, come già anticipato dalla Città Metropolitana di Genova, che la 

nostra società è affidataria del servizio di ispezione degli impianti termici per il territorio di propria 

competenza, come da Determinazione Dirigenziale n°1030/2017 del 12/05/2017. A tal fine si 

informa che a partire dal 21 agosto 2017, il nostro personale ispettivo, dotato di regolare tesserino di 

riconoscimento, sarà presente sul territorio per l’esecuzione dell’attività di controllo. Il servizio 

verrà svolto secondo le modalità indicate dal “Regolamento recante criteri e procedure per 

l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici, ai sensi del 

D.Lgs 192/05 e del D.P.R. 74/2013”, approvato dalla Città Metropolitana di Genova con D.C.P. n. 

31 del 25-06-2015, e alle “Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e 

l’ispezione degli impianti termici”, approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 1673 del 22-12-

2014. Di seguito i riferimenti degli uffici della scrivente sul territorio di competenza, che sono a 

disposizione per ogni chiarimento: 

- Comune di Genova - Corso Europa 1334 Int.3 – 16166 Genova (GE) 
- Comune di Carasco – Piazza Umberto I, 5/6 – 16042 Carasco (GE) 
- Comune di Mele – Via Fondocrosa, 40 – 16010 Mele (GE) 

 
Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti.  
 
        Tecnocivis S.p.A. 

      Il legale rappresentante 


