COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

AVVISO
ISTITUZIONE APPLICATIVO
Ge.T.Ra. – “Gestione Torri di Raffreddamento”

Premesso che l’aggiornamento1 della legge regionale 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità” ha indicato ai Comuni l’obbligo della predisposizione e cura del “registro delle
torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi”;
Vista La DGR n. XI/1986 DEL 23/07/2019 con la quale è stato stabilito che il termine “torre di
raffreddamento” indica ogni tipo di apparato evaporativo (torre di raffreddamento a circuito aperto,
torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo, raffreddatore evaporativo, scrubber)
utilizzato per gli impianti di climatizzazione di edifici residenziali od a uso produttivo, in
processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato
dall’impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporatore del liquido;
Dato atto che a partire dal 20/02/2020, con Decreto n. 2097 la Direzione Generale Welfare di
Regione Lombardia ha informato i Comuni di aver reso disponibile un applicativo denominato
“Servizio Telematico Ge.T.Ra. - Gestione Torri di Raffreddamento” (rintracciabile al link
https://www.previmpresa.servizirl.it/getra/) con il quale i proprietari degli impianti, compilando una
scheda, segnalano ai Comuni la presenza, l’installazione, la modifica o la cessazione degli impianti
di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi;
Preso atto che qualora nei sei mesi intercorsi tra la pubblicazione della delibera attuativa e la
comunicazione di disponibilità del programma Ge.Tra., i proprietari avessero provveduto a notificare
i propri impianti al Comune avvalendosi dei moduli allegati alla delibera di luglio, secondo le
indicazione impartite da Regione Lombardia dovranno trasmettere nuovamente i dati attraverso
l’applicativo;

Con l’intento di divulgare le nuove disposizioni si informano i proprietari di torri evaporative di
raffreddamento a umido e condensatori evaporativi che dovranno essere inviati i dati utilizzando
l’applicativo Ge.T.Ra. sopra indicato, curando la comunicazione di ogni nuova installazione, modifica
e cessazione permanente entro novanta giorni;
In allegato: comunicazione della Regione e manuale_utente_proprietario per l’accesso a Ge.T.Ra.
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