
Quali sono i lavori a carico dei singoli inquilini? 
 I lavori di spettanza dell’assegnatario sono tutti quelli di ordinaria manutenzione dell'alloggio e 

delle parti comuni previsti dal Regolamento per l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi 

comuni e della manutenzione ordinaria da parte degli utenti di alloggi E.R.P.  

Riguardano la normale conduzione dell'alloggio come, ad esempio: 

- riparazione o sostituzione della rubinetteria relativa all’impianto idrico-sanitario, di riscaldamento 

e del gas; 

- riparazione o sostituzione dei sanitari in genere; 

- disotturazione e riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari fino alle colonne 

discendenti; 

- riparazione o sostituzione di scaldacqua e scaldabagni nonché cassette scaricatrici e relativi 

accessori; 

- pulizia e manutenzione della caldaia, della canna fumaria, dell’impianto singolo di riscaldamento 

e/o di produzione di acqua calda; 

- manutenzione dei radiatori e/o dei corpi scaldanti, con sostituzione degli accessori, quali 

manopole, valvole o saracinesche, ripristino del regime di funzionamento dell’impianto alterato da 

presenza di aria o ostruzioni in genere; 

- manutenzione e/o ripristino di cappe, aereatori manuali ed elettrici, periodica manutenzione e 

pulizia delle canne di ventilazione e aspirazione; 

- riparazione, integrazione e manutenzione dell’impianto elettrico, compresa sostituzione di 

conduttori, e terminali (interruttori, prese, suonerie, ecc.); 

- riparazione, integrazione e sostituzione dell’impianto TV individuale, ovvero per la parte relativa 

ai singoli alloggi, in caso di impianto centrale; 

- riparazione, integrazione e sostituzione di impianti telefonici e citofonici, nella parte relativa ai 

singoli alloggi; 

- sostituzione di vetri; 

- riparazione o sostituzione di parti di persiane, serrande e avvolgibili; 

- riparazione di portoncini, porte-finestre, finestre e bussole; 

- tinteggiature complete delle pareti; 

- verniciatura di sportelli infissi ed altre parti in legno o metallo, ivi comprese ringhiere, parapetti, 

grate e simili; 

- riparazione o sostituzione di tratti del pavimento, del rivestimento e del battiscopa, nonché 

ripristino di tratti di intonaco; 

- revisione periodica di contatori divisionali dell’acqua e loro eventuale sostituzione. 

- modifiche, innovazioni e migliorie nel corso del rapporto di locazione e tutte le riparazioni, le 

sostituzioni e ripristini conseguenti, effettuati dagli inquilini, anche se autorizzati dall’Agenzia 

proprietaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quali sono i lavori a carico dell’autogestione? 
 I lavori di competenza dell’autogestione sono tutti quelli di ordinaria manutenzione dell'alloggio e 

delle parti comuni previsti dal Regolamento per l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi 

comuni e della manutenzione ordinaria da parte degli utenti di alloggi E.R.P.  

Oltre a tutte le spese relative alle utenze, ispezione e collaudi periodici degli Enti preposti, imposte 

e tasse,  rientrano tutti quegli interventi che riguardano la normale conduzione delle parti comuni 

come, ad esempio: 

 a) Impianto centralizzato di riscaldamento e/o produzione acqua calda: manutenzione (con 

eventuale sostituzione dei singoli componenti) della caldaia, del bruciatore della canna fumaria e 

tutti gli apparecchi di regolazione e sicurezza; ricarica e revisione periodica di estintori e/o 

sostituzione dei medesimi; - oneri per l’incarico di terzo responsabile e controlli periodici a norma 

di legge, relativamente alla manutenzione ordinaria necessaria al funzionamento dell’impianto; 

b) Impianto per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento scarichi: manutenzione di pompe, 

autoclave e relativi apparecchi accessori, pulizia periodica delle vasche di deposito, riparazione o 

sostituzione degli apparecchi di funzionamento, ricarica pressione serbatoio autoclave; 

disotturazione delle colonne di scarico nei tratti comuni; scarichi di fosse biologiche o depuratori e 

relativa manutenzione; 

c) Impianto ascensore: oneri per l’esercizio e per l’abbonamento alla manutenzione periodica, per 

ispezioni degli organi preposti e rinnovo licenze comunali; riparazione di tutte le parti meccaniche, 

elettriche ed elettroniche quali: revisione gruppo argano, del gruppo freno, dei carrelli delle porte 

di piano e di cabina compresa la sostituzione di elementi di consumo quali  premistoppa, 

guarnizioni, paraoli, ceppi freno, linoleum del pavimento di cabina, plafoniere di cabina, funi di 

trazione con regolatore di tensione, rettifica della puleggia ecc.; 

d) Impianto centralizzato T.V.:  manutenzione dell’intero impianto, con eventuale sostituzione di 

singoli componenti: antenne, amplificatori, centraline, cavi, ecc.; 

e) Impianti d’ illuminazione ed elettrici: ripristino e sostituzione di apparecchi di comando comune 

quali orologi, luci crepuscolari e simili; ripristino degli apparecchi di illuminazione delle parti 

comuni e sostituzione dei relativi accessori, quali lampade, plafoniere e simili, interruttori, 

conduttori ecc.;- manutenzione o sostituzione dell’impianto citofonico e apriporta; manutenzione o 

sostituzione della pulsantiera dei campanelli, ivi comprese targhette nominative, lampadine ecc.; 

riparazioni delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico 

dei cancelli. 

f) Altri interventi manutentivi: riparazione di tetti e terrazzi per danni causati da negligenza o per 

colpa dovuta all’ installazione di antenne o altro; riparazione delle grondaie per gli stessi motivi e 

relativa pulizia; riparazione di infissi e vetrate condominiali, con sostituzione di serrature, impianti 

chiudiporta, sia meccanici che elettrici, molle di richiamo ecc.; riparazione e/o sostituzione di tutte 

le parti mobili di arredo e complemento, quali cartelli indicatori, casellari postali e relative 

targhette nominative, numerazioni interne, bacheche, zerbini, tappeti e guide, bidoni 

dell’immondizia e relativi contenitori, panchine e fioriere; completa verniciatura e tinteggiatura 

delle parti comuni interne, ivi compresi piccoli restauri, riprese di tinteggiatura e piccoli restauri a 

pilotis, ecc.; riparazione di inferriate, cancellate, ringhiere interne ed esterne, infissi e loro 

verniciatura; derattizzazione e disinfestazioni in genere; manutenzione completa dei giardini 

comuni, ivi compresi taglio dell’erba, potatura, annaffiatura, concimazione e piantumazione. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Quali sono i lavori a carico di A.R.C.A. CAPITANATA? 

Spettano all’A.R.C.A. Capitanata tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, escluso quelli 

indicati a carico degli assegnatari, ovvero interventi che interessano le strutture dell'alloggio o le 

parti comuni dell'edificio. Ad esempio, il rifacimento totale o parziale delle coperture, interventi 

strutturali ai muri o solai, la riparazione o rifacimento di tubazioni dell'acqua o delle colonne 

condominiali di scarico, sistema di smaltimento delle acque di pioggia (gronde, canali, scarichi), 

facciate, fondazioni, rifacimento o adeguamento d’impianti tecnologici (ascensori, centrali termiche 

ecc.). 

  

In caso di guasto di competenza dell’inquilino, che cosa si deve fare? 

L’inquilino deve provvedere alla riparazione del guasto, a propria cura e spese, a regola d’arte e nel 

rispetto delle normative vigenti. 

  

In caso  di guasto di competenza dell’Agenzia che cosa si deve fare? 

Bisogna rivolgersi all’Ufficio Manutenzione durante l’orario di apertura al pubblico. Fuori 

dall'orario di ricevimento, durante il fine settimana e nei giorni festivi dalle 8,00 alle 20,00, è in 

funzione un call center per ogni zona in cui è suddiviso il territorio di Foggia e provincia che riceve 

le segnalazioni e, verificata l’urgenza, mette in atto i provvedimenti necessari. 

Il call center è consultabile sul sito istituzionale www.arcacapitanata.gov.it. 

 

 Si possono ottenere contributi su lavori eseguiti a cura degli inquilini? 

 Si, se rientranti tra quelli previsti con delibera n.  251 del 30 novembre 2009 con la quale  è stato 

adottato il regolamento per l’erogazione di contributi a favore di quegli assegnatari che fanno 

richiesta di autorizzazione  per l’esecuzione  in proprio di lavori spettanti all’Agenzia 

 

Quali sono i requisiti per accedere ai contributi? 

I requisiti necessari sono i seguenti: 

- non aver ricevuto contributi per analogo intervento negli ultimi 10 anni; 

- la necessità dell’intervento non deve scaturire da danni causati per incuria dell’inquilino; 

- essere in regola col pagamento dei canoni di locazione. 

 

Come si stabilisce l’importo del contributo? 

Sulla scorta del preventivo presentato dal richiedente, l’Agenzia, in base al prezziario in uso presso 

l’U.O. Manutenzione, stabilisce la somma che avrebbe speso eseguendo con propria ditta 

appaltatrice i lavori richiesti dall’inquilino. 

Di questa somma si può rimborsare all’inquilino il 50% in contanti oppure il 70% in conto fitti. 

 

Si possono ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge per interventi di sostituzione infissi o 

sostituzione della caldaia? 

Si ma solo sulla quota a carico dell’assegnatario. 

 

Dove si può reperire  il  Regolamento per l’esecuzione dei lavori a cura dell’assegnatario con 

riconoscimento di contributo da parte dell’ARCA? 

Il regolamento è visibile sul sito internet: www.arcacapitanata.gov.it 

 


