
SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI 
 
Descrizione del procedimento 
 
AGIRE SRL, società in house della Provincia di Mantova, è concessionaria del Servizio 
Verifica Impianti Termici col quale viene effettuato il controllo degli impianti, la 
regolarità delle manutenzioni e la completezza della documentazione a corredo del 
generatore stesso.  
Allo scopo., ogni anno, AGIRE srl organizza sul tutto il territorio provinciale due 
tipologie di controlli: 

1. attività ispettiva degli impianti termici presso le utenze mediante (ispezione in 
situ) personale qualificato con titolo di ispettore 

2. accertamento documentale. In tal caso l’utente viene invitato ad inviare 
documentazione attestante la regolarità del proprio impianto termico 

 

Le ispezioni non sostituiscono le operazioni di controllo, manutenzione e verifica 
dell’efficienza dell’impianto termico che devono essere eseguite da ditte abilitate ai 
sensi di legge. 

AGIRE srl svolge altresì un servizio di supporto e assistenza alle ditte di manutentori e 
installatori di impianti termici relativo all’utilizzo del portale di Regione Lombardia 
denominato CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) ed al rilascio delle 
targhe identificative degli impianti termici. 

 

Modalità per ricevere le informazioni: 
• Per cittadino, imprese ed enti pubblici: sulla pagina web di AGIRE srl, 

www.agirenet.it , è attivo il servizio “contatti” 
(https://www.agirenet.it/it/contatti/) 

• Per installatori e manutentori è attivo un servizio di supporto e assistenza 
tecnica (https://www.agirenet.it/it/assistenza/) 

 
 
 
Link di accesso al servizio on line 
 
Per l’utente che è stato oggetto di ispezione o accertamento è possibile inviare la 
documentazione richiesta utilizzando rispettivamente i seguenti link: 

• https://www.agirenet.it/it/ispezioni/ 
• https://www.agirenet.it/it/accertamenti/ 

 



 
Riferimenti normativi: 
 
Regolamenti Comunitari 

• Regolamento N. 811/2013 
• Regolamento N. 812/2013 
• Regolamento N. 813/2013 
• Regolamento N. 814/2013 

Normativa Nazionale 

• Legge n. 10/1991 
• D.P.R. n. 412/1993 (modificato ed integrato dal D.P.R n. 551/1999) 
• DPR 74/2003 
• D.lgs. n. 192/2005 (come modificato dal D.lgs. n. 311/2006); 
• DM 37/2008 
• DL 102/2014 

Normativa Regionale 

• L.R. 26/03; 
• L.R. 24/06; 
• DGR 1118/2013 
• DGR 7095/2017 e ss.mm. 
• DGR 3502/2020 
• DGR 5360/2021 

 


