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Allegato 12 (articolo 4, comma 8, L.R. 19/2015)

Impronta documento: 07ED0C9B314A130D3CA7466690EE3001FFB8E062
(Rif. documento cartaceo 4101943B7086724BA8ECFC0DC52F56B12C31F4E3, 62/16//EFR_L)
Nessun impegno di spesa
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NOTE PER LA COMPILAZIONE:
1.
2.

Indicare a chi viene rilasciata la copia: Responsabile di impianto, Impresa manutentrice,
Autorità competente o Organismo esterno.
Nel caso di impianto composto da più cogeneratori, con uguale o diversa tipologia, dovranno
essere redatte tante pagine quanti i cogeneratori. In tutti i casi, la prima pagina dovrà essere
compilata completamente mentre le successive non dovranno essere compilate nelle sezioni
che ripetono integralmente quanto riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno
essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell’impianto. Può essere omessa la
compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia composto da una singola
pagina.

3.

Qualora il responsabile sia persona giuridica, oltre al cognome, nome e codice fiscale del
rappresentante legale va riportata la ragione sociale della ditta.

4.

Riportare l’indirizzo solo se diverso dall’ubicazione dell’impianto.

5.

Non indicare qualora l’impresa manutentrice abbia l’incarico di Terzo Responsabile.

6.

Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per
risolvere il problema.

7.

Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non
eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali
domestici e ai beni. In particolare devono essere indicate le operazioni necessarie per il
ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto alle quali il responsabile
deve provvedere entro breve tempo.

8.

Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza
dell’impianto. Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo
alle persone, agli animali domestici, ai beni e da richiedere al messa fuori servizio
dell’apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del Responsabile.
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