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Servizio Energia, Aria e Rumore 
Ufficio Impianti Termici 

 

Oggetto: 

 

Riferimento: 

 

 

 Informativa  -  Impianti condizionamento – Adempimenti anno 2015 
 

 “Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli 
impianti termici”,  approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1673 del 
22/12/2014 

 

Premessa: 

In data 22/12/2014, con Deliberazione di Giunta Regionale N. 1673, sono state approvate le  
“Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” che 
ridefiniscono le modalità per l’esercizio, la manutenzione, il controllo, e l’ispezione degli impianti termici,  
al fine di renderle rispondenti a quanto stabilito dal DPR 74/2013  e  fornire indicazioni atte a favorire 
l’uniformità di applicazione della normativa in argomento in ambito regionale.  

A seguito di quanto sopra è stato, tra l’altro, ridefinito  l’ambito di applicazione; in base all’art. 8 del 
D.P.R. 74/2013, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione 
invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di 
potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.  

 

Adempimenti  anno 2015  per gli  impianti di condiz ionamento   

di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW  
 

Obblighi per il Responsabile dell’impianto:  

�  corredare l’impianto di libretto conforme ai modelli di cui all’allegato I  del D.M. 10/02/2014, 
compilando le schede pertinenti nel numero necessario a descrivere tutti i componenti 
dell’impianto termico e le informazioni relative ad ubicazione e titolarità dell’impianto.   

 

� provvedere affinché siano periodicamente eseguite le operazioni di controllo e  manutenzione nel 
rispetto della normativa vigente, da operatori abilitati ai sensi del D.M. 37/08 e, per impianti con 
macchine frigorifere contenenti gas serra, iscritti al registro nazionale ai sensi del DPR 43/2012.  

 
� provvedere affinché siano eseguiti i controlli di efficienza energetica,  con la cadenza prevista 

nella Tabella A, art. 7, delle Disposizioni Regionali.  

 

Obblighi per l’Installatore e per il Manutentore dell’impianto:  

� all’installatore compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, compilando le 
schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto 
termico.  
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� eseguire gli interventi di controllo e manutenzione a regola d’arte; al termine delle operazioni, ha 
l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico da rilasciare al responsabile 
da allegare al libretto; i modelli di rapporto di efficienza energetica allegati al DM 10/02/2014, 
possono essere utilizzati come rapporto di controllo tecnico. Sui modelli di rapporto tecnico 
devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi 
raccomandazioni e prescrizioni quelle eventuali da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro 
dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data raccomandata per il 
successivo intervento manutentivo.  

 

� in occasione di uno degli interventi di manutenzione, al termine delle medesime operazioni e con 
la cadenza prevista nella Tabella A, art. 7, delle Disposizioni Regionali, ha l’obbligo di effettuare 
un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle rispettive schede del libretto di 
impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica, da rilasciare al 
responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Sui modelli di 
rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le 
manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle eventuali da effettuare 
per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data 
prevista per il successivo intervento.  

 

� aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto, 
annotando e registrando nelle rispettive schede le operazioni eseguite e le risultanze dei controlli.   

 

� fornire in forma scritta, al Responsabile di impianto, affinché siano allegate al Libretto, le istruzioni 
relative al controllo periodico dell’impianto, comprendente l’elenco delle operazioni di controllo e 
manutenzione di cui necessita, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose,  e 
l’indicazione della frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate. 

 

� trasmettere, entro 60 giorni dal controllo di efficienza energetica e con le modalità stabilite nelle 
sopra citate Disposizioni regionali, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di 
versamento del contributo (bollino), di importo corrispondente a quanto indicato nella Tabella B, 
art. 10, delle Disposizioni regionali, in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.   

 

 Gli impianti di condizionamento di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW,  
per i quali non venga presentato, entro l’anno 2015 ,  il rapporto di efficienza energetica corredato 
di contributo, sono soggetti a ispezioni con addebi to, secondo le tariffe indicate nella Tabella D, 
art. 15, delle Disposizioni regionali, in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.  
 
   
 
 Genova,  01 giugno 2015
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