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E p.c. Personale Amministrativo 

Ispettori 

 

 

Circolare n°06-2022 del 28/11/2022 

Oggetto: Legge Regionale n. 6 del 11-05-2022. Procedura per l’autocertificazione da seguire a cura dei 

manutentori. 

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n.6/2022, recante il “Recepimento ed attuazione della 

direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 …”, sono state 

modificate le procedure precedentemente utilizzate e scaturenti dall’abrogazione della DGR n.74/2017. 

In particolare la Legge prevede l’obbligo da parte dei manutentori di trasmettere i dati in forma 

telematica e l’obbligo da parte dell’autorità competente (per mezzo dell’organismo esterno) di dematerializzare 

la documentazione afferente all’autocertificazione degli impianti termici ubicati sul territorio regionale. 

La nuova procedura prevede in particolare, che il “segno identificativo” che attesta l’autocertificazione, 

non è più il modulo prepagato, ma semplicemente il codice seriale. 

In definitiva i manutentori dovranno procedere come segue: 

- per acquistare il codice seriale: 

o effettuare il pagamento; 

o accedere all’Area Riservata sul portale dedicato https://solaresrl.eu; 

o caricare la ricevuta di pagamento tramite la voce “ACQUISTO MODULI”; 

o successivamente, entro tre giorni lavorativi, si riceverà un’email con i codici seriali assegnati; 

- per trasmettere i dati sul portale: 

o procedere con le medesime modalità attuate dal 2019. 

 



 

 

A partire dal 1 gennaio 2023, i moduli prepagati cartacei non saranno più disponibili e pertanto non 

sarà più possibile acquistarli presso gli sportelli. 

Il manutentore ha tuttavia l’obbligo di redigere e rilasciare all’utente, il rapporto di controllo su modulo 

cartaceo, secondo il modello i cui contenuti sono previsti negli allegati C della L.R. n.6/2022 (vedi modelli tipo 

1, 2, 3, 4 e 5 Allegati I). Sul modello dovrà essere riportato il codice seriale utilizzato che dovrà coincidere con 

quello comunicato all’Organismo esterno (la scrivente ATI SOLARE/ESA). 

Vale la pena evidenziare che i dati riportati sul modello cartaceo devono coincidere con i dati trasmessi 

all’ATI, ed allo scopo la L.R. prevede una precisa assunzione di responsabilità da parte delle imprese, che per 

poter operare dovranno sottoscrivere la dichiarazione allegata (vedi Allegato II). 

Cordiali saluti. 

Campobasso lì 28 novembre 2022 

 

f.to Il Referente del servizio 
dott. Mario La Guardia 


