Agenzia Energetica di Massa Carrara
P.I. 01120360456
________________________________________________________________________________
Con la delibera n. 1402 del 27 dicembre 2016, la Regione Toscana ha assegnato alla Società EAMS srl – Agenzia
Energetica della Provincia di Massa Carrara – la gestione dei controlli di efficienza energetica degli impianti termici (DPR
74/2013, Regolamento Reg. 25/2015) nell’ambito provinciale di Massa Carrara, ad esclusione del Comune di Massa la
cui gestione è affidata all’Agenzia SEVAS.
EAMS provvede a ricevere dai manutentori e controllare i “rapporti di controllo degli impianti termici” nonché alle
ispezioni “in loco” nei casi previsti dalle norme.
Recapiti:
EAMS srl – Agenzia Energetia della Provincia di Massa Carrara
Ufficio di Massa: Viale Democrazia 17, 54100 Massa – Tel.: 055/4387516 Cell.: +39 392 9511053, orario di apertura al
pubblico: martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00
Ufficio di Carrara: Piazza Cesare Vico Lodovici, loc. San Martino, 54033 Carrara - Tel. 0585/641570, orario di apertura al
pubblico: martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
Per i manutentori: come acquistare i bollini e inviare gli RCEE
I manutentori per poter procedere all’acquisto dei bollini devono prima essersi accreditati presso EAMS, per ricevere ID e
password per accedere al gestionale degli impianti termici della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Carrara.
Per conoscere la procedura da seguire contattare l’ufficio.
Il bonifico deve essere intestato a: EAMS srl, iban: IT06R0572813696496571367956 (Banca Popolare di Vicenza, filiale
di Massa).
I bonifici devono essere distinti e separati:
uno per l'acquisto dei bollini per il territorio della Provincia di Massa Carrara (ad
esclusione del Comune di Massa), con causale: ragione sociale della ditta, n. di bollini (differenziati per tipologia),
acquisto bollini 2017 - Provincia di Massa Carrara;
uno per l'acquisto dei bollini per il territorio del Comune di Carrara con causale:
ragione sociale della ditta, n. di bollini (differenziati per tipologia), acquisto bollini 2017 - Comune di Carrara.
Dal punto di vista grafico i bollini di provincia e comune sono identici, si distinguono però per avere quelli della Provincia
una banda di colore blu con sopra scritto: “Provincia di Massa Carrara per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti”, e quelli
del Comune di Carrara una banda a fondo rosso con sopra scritto: “Comune di Carrara”.
N.B.: in caso di errori nell'applicazione del bollino (ad esempio, un bollino di competenza provinciale su un RCEE del
Comune di Carrara o viceversa), il bollino non verrà considerato valido e si dovrà procedere all'applicazione di un nuovo
bollino.
IMPORTANTE: i bollini verranno consegnati solo quando il pagamento tramite bonifico sarà accreditato sul conto
corrente, quindi occorre effettuare il bonifico almeno tre giorni prima del ritiro dei bollini stessi.

Comunicazione disattivazione riattivazione
Comunicazione di adeguamento

________________________________________________________________________________________________________________________
EAMS - Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara Srl
Ufficio di Massa: Viale Democrazia 17, 54100 Massa – Tel.: 055/4387516 Cell.: +39 392 9511053
Ufficio di Carrara: Piazza Cesare Vico Lodovici, loc. San Martino, 54033 Carrara - Tel. 0585/641570
www.eams.info - info@eams.info – pec@pec.eams.info

