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CENSIMENTO DELLE TORRI EVAPORATIVE – APPLICAZIONE TELEMATICA – ANNO 2020
EVENTO
Regione Lombardia ha attivato il servizio telematico Gestione Torri di Raffreddamento - Ge.T.Ra, da
utilizzare per comunicare a Comune ed ATS la presenza delle torri di raffreddamento e le informazioni di cui
alla Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi.
Rientrano tra gli impianti soggetti a tale censimento:
•

torri di raffreddamento a circuito aperto;

•

torri evaporative a circuito chiuso;

•

condensatori evaporativi (impianto che permette la condensazione di un gas caldo che scorre
all’interno di un circuito chiuso attraverso irrorazione di acqua sulle tubazioni che, evaporando,
permette la condensazione del gas caldo);

•

raffreddatori evaporativi;

•

scrubber ad umido.

AZIONE
Entro il 28 febbraio prossimo, i proprietari degli impianti di raffreddamento devono notificare, attraverso il
servizio Ge.T.Ra., la presenza di tali impianti. Successivamente, ogni nuova installazione, ogni modifica ed
ogni cessazione permanente dovrà essere comunicata entro novanta giorni.
Nel caso dl impianti di raffreddamento la cui presenza fosse già stata notificata attraverso trasmissione della
“Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi”
al Comune in cui è situato l’impianto, si invita il proprietario ad effettuare una nuova comunicazione
attraverso il servizio on-line.
La notifica effettuata attraverso il servizio assegna a ciascun impianto di raffreddamento un univoco numero
di registrazione regionale a cui il proprietario dovrà sempre riferirsi nel caso di un aggiornamento dei dati e
a cui le ATS assoceranno i relativi controlli.
L’accesso al portale Ge.T.Ra. si effettua andando sul sito https://www.previmpresa.servizirl.it/getra/
I proprietari degli impianti devono accedere al servizio Ge.T.Ra con la propria CRS/CNS (è richiesto il PIN)
oppure tramite identità digitale (SPID). È possibile scaricare il manuale d'uso del portale.
Si ricorda che, come evidenziato dalle linee guida per la prevenzione della legionella nelle torri di
raffreddamento a cura dell’ATS Brescia, la presenza di torri evaporative espone potenzialmente i lavoratori
ad un rischio biologico e come tale deve essere valutato ai sensi dell’Articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La mancata valutazione del rischio è sanzionabile e comporta l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da
3.071,27 € a 7.862,44 €.
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