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P R O VI N C I A  D I  C O M O  
SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE 

 

COMUNICAZIONI PER I MANUTENTORI IMPIANTI TERMICI 
OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO 

(N.B. CITTA’ DI COMO ESCLUSA) 

 

Targatura degli impianti ai sensi della D.g.r. 1118/13 

 
ATTIVAZIONE DELLA 

TARGATURA DEGLI IMPIANTI 
 

In accordo con quanto previsto al punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1118 del 20/12/2013, la 

Provincia di Como approva la presente procedura di TARGATURA DEGLI IMPIANTI. 
 

A partire dal: 
 
 

1° AGOSTO 2014 
 

Ogni ditta di manutenzione è tenuta in applicazione della normativa vigente ad effettuare la targatura degli 

impianti in occasione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, applicando fisicamente le 
targhe e provvedendo alla conseguente registrazione sul CURIT, secondo le indicazioni operative contenute 

nel D.d.u.o. 5027/2014 al quale si rimanda (Vedi www.curit.it sezione normativa regionale). 
Le targhe vengono fornite gratuitamente da Regione Lombardia tramite gli enti locali. 

 

Per la Provincia di Como la richiesta e il ritiro delle targhe avviene nel modo seguente: 
 

1. La ditta compila in tutte le sue parti il modulo chiamato RICHIESTA TARGHE IMPIANTO allegato alla 
presente e lo invia all’indirizzo infocaldaie@provincia.como.it con una e-mail di pari oggetto 

2. L’Ufficio esegue le necessarie verifiche e manda una e-mail di conferma fissando nel contempo un 
appuntamento per il ritiro 

3. L’operatore indicato sul modulo, in possesso di documento di identità si reca presso l’Ufficio per il ritiro 
delle suddette targhe 

 

NB: sul sito WWW.PROVINCIA.COMO.IT/Ambiente/Aria Energia/Impianti Termici/Informazioni 

per manutentori ed installatori è disponibile il ‘MODULO DI RICHIESTA TARGHE’ 

 
Tali procedure rimarranno in vigore fino ad ulteriori comunicazioni in merito 

da parte della Provincia di Como e/o del CURIT. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare:  
 

Settore Ecologia ed Ambiente – Aria ed Energia - Impianti termici 
‘Supporto’ CURIT: Martedì e Mercoledì dalle ore 9.00-12.30  

Tel. linea diretta 031.230312 - E-mail: infocaldaie@provincia.como.it 

Referenti: Rossella Cereda – Maria Grazia Pirovano – Letizia Ventura - Paola Gianola 
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