
Cos’è?

 
 

 

E’ il complesso dei servizi manutentivi necessari a mantenere le macchine di climatizzazione estiva e invernale (impianti termici e di 
condizionamento e refrigerazione) nelle migliori condizioni di efficienza, nel rispetto dell’ambiente e delle norme tecniche vigenti, al fine di 
garantire il massimo comfort possibile. 

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione  degli impianti termici e di condizionamento degli edifici sono stati 
recentemente disciplinati dal DPR 74/2013, in recepimento della direttiva europea 2002/91/CE. Obiettivo di questa direttiva è IL MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI.  La novità di questo decreto è l’unificazione, ai fini dei controlli 
manutentivi, degli impianti di REFRIGERAZIONE con quelli di  RISCALDAMENTO. 
E’ stato pertanto imposto un nuovo libretto che diventa obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale o estiva, indipendentemente dalla 
loro potenza termica, siano essi esistenti che di nuova installazione. 

Inoltre, al fine di garantire la riduzione delle emissioni “climalteranti”, è stato emanato il DPR 43/2013 che prevede una serie di controlli periodici e 
procedure molto restrittive per tutti i proprietari di impianti di climatizzazione (gruppi frigo)  contenenti più di 3 Kg di gas flurorati (F-GAS). 

Oltre alle motivazioni di carattere generale e normativo, bisogna ulteriormente considerare che una corretta manutenzione comporta una maggiore 
durata delle apparecchiature installate, un migliore comfort interno e una superiore efficienza dei sistemi con un conseguente 
RISPARMIO ECONOMICO. 

Il DPR 74/2013 chiarisce che la manutenzione dell’ impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art. 8) sono due operazioni diverse e 
distinte con tempistiche che possono non coincidere, ma sono entrambe obbligatorie.

Le operazioni di manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle 
prescrizioni del produttore, dell’installatore ovvero delle norme UNI e CEI  e attuate con la periodicità descritta nelle istruzioni tecniche relative allo 
specifico modello, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 

Le operazioni di controllo del rendimento energetico devono essere eseguite con la frequenza indicata nell’allegato A del decreto 74/13 (vedi tabella 
allegata). Al termine delle operazioni, l’operatore che effettua la verifica provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico “Rapporto di controllo di 
efficienza energetica”.

Per quanto riguarda la climatizzazione estiva dei gruppi frigo, il proprietario di un impianto con le caratteristiche sopra riportate, dovrà preoccuparsi 
della tenuta del Registro Impianto e di comunicare all’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), per via telematica, il 
possesso di un macchinario contenente F-GAS superiore a 3 Kg. Ogni anno il proprietario dovrà mandare alla stessa I.S.P.R.A. una relazione tecnica 
giurata riportante la quantità di F-GAS  dispersa  in  atmosfera  nel  corso  dell’anno  precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro 
d’impianto. 
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Tipologia

impianto
Alimentazione

Potenza 

termica utile (1)

[kW]

Cadenza della 
trasmissione 
all’autorità 
competente

Rapporto di 
controllo di 
efficienza 

energetica (2)

Impianti con 
generatore di 
calore a 
fiamma

Impianti con 
macchine 
frigorifere / 
pompe di calore

Impianti 
alimentati da 
teleriscaldamento

Impianti 
cogenerativi

P  -  Potenza termica utile
Pel - Potenza elettrica nominale

Generatori alimentati a combustibile 
liquido o solido

Generatori alimentati a gas, metano 
o Gpl

Macchine frigorifere e/o pompe di 
calore a compressione di vapore ad 
azionamento elettrico e macchine 
frigorifere e/o pompre di calore ad 
assorbimento a fiamma diretta

Pompe di calore a compressione di 
vapore azionate da motore endotermico

Pompe di calore ad assorbimento 
alimentate da energia termica

Sottostazione di scambio termico da 
rete ad utenza

Microgenerazione

Unità cogenerative

10 < P < 100__

10 < P < 100__

12 < P < 100__

P > 100

P > 100

P > 100_

P > 12_

P > 12_

P > 10

Pel < 50

Pel > 50_

2

1

4

2

4

2

4

2

4

4

2

Rapporto tipo 1

Rapporto tipo 1

Rapporto tipo 2

Rapporto tipo 2

Rapporto tipo 2

Rapporto tipo 3

Rapporto tipo 3

Rapporto tipo 4

I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere 
che servono lo stesso impianto.
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impianti-
stiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D. M. 10 febbraio 2014 
(G.U. n. 55 del 7 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 
26/06/2014).

Chiurlo è in grado di garantire ogni assistenza per l’espletamento di tutte le incombenze, poiché tutte le operazioni di controllo e manutenzione degli 
impianti termici dovranno essere eseguite da società abilitate ai sensi del DM 37/08, mentre per quanto concerne gli interventi sulle macchine frigorifere 
le ditte dovranno essere certificate F-GAS e avere apposito personale certificato e abilitato ai sensi del DPR 43/2013.  

CADENZA DELLA TRASMISSIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

(1)

(2)
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Esistono responsabilità penali e sanzioni amministrative per il soggetto responsabile dell’impianto (ovvero il proprietario o l'amministratore nel caso 
di impianti condominiali) quando non sono presenti le autorizzazioni all’esercizio degli impianti (es. il certificato di prevenzione incendi - CPI o SCIA o il 
libretto matricolare INAIL).

Il soggetto responsabile deve mantenere in esercizio l'impianto e provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secon-
do quanto prevede la legge; se ciò non dovesse avvenire, la sanzione amministrativa può andare da 500 a 3.000 euro. Inoltre l'operatore incaricato del 
controllo e manutenzione che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 
a 6.000 euro. 

Può essere nominato un Terzo Responsabile, ma in caso di impianti non conformi non si può conferire la delega, salvo che nell'atto di delega sia stato 
anche assegnato l'incarico di procedere alla loro messa a norma. 

Per quanto concerne gli impianti di climatizzazione estiva, il proprietario, che nelle attività di riparazione delle perdite di gas fluorurati delle applicazio-
ni fisse non si avvalga di persone in possesso dello specifico certificato previsto dal DPR 43/2013, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 a 100.000 euro.

Cosa si rischia se non si ottempera?

Per poter avere un servizio adeguato e in grado di garantire la massima sicurezza, il cliente potrà affidarsi in tutta tranquillità a Chiurlo, poiché dovrà 
assicurarsi di conferire l’incarico di manutenzione a un’azienda:

Cosa serve per garantire un servizio efficiente e rispettoso delle normative?

abilitata ai sensi del DM 37/08 almeno per le lettere c, d ed e
certificata F-GAS ai sensi del DPR 43/13 con relativo personale qualificato e patentato
con competenze multidisciplinari relativamente a tutta l’impiantistica meccanica, in quanto il nuovo libretto di impianto, oltre alla caldaia, prevede 
anche controlli su gruppi frigo, regolazioni, trattamento acqua, unità terminali, rispondenza alle norme INAIL, VVF, UNI CEI, etc.
in grado di garantire un servizio di reperibilità per 365 giorni all’anno h24
che possa garantire tempistiche di intervento entro un massimo di 2-3 ore dalla richiesta
strutturata con competenze interdisciplinari di alto livello, in grado di gestire i numerosi adempimenti burocratici, tecnici e amministrativi
in grado di attivare e gestire un sistema di telecontrollo a distanza degli impianti, mediante il quale monitorare e modificare i parametri funzionali 
e ricevere gli allarmi di malfunzionamento di tutte le apparecchiature meccaniche installate

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Come sostenere l’intervento di manutenzione e controllo?

1.   Tramite contratto annuale per il servizio 
VANTAGGI SVANTAGGI

1. 

2.
 
 

 

 

Non si crea un legame tra il fornitore e il cliente, mediante il quale si possono 
pianificare e programmare interventi di efficientamento
Mantenendo servizi distinti la loro somma potrebbe avere importo complessivo 
maggiore di un unico servizio fatto da un'unica impresa

Flessibilità nella scelta del fornitore di servizi  1.

2.   Per gli impianti di riscaldamento, tramite il SERVIZIO ENERGIA, contratto a garanzia di prestazione pluriennale 
VANTAGGI SVANTAGGI

1. 

2.
 
 

 

 

Minore flessibilità nella scelta dei 
fornitori dei diversi servizi
Difficoltà nella comprensione di 
un contratto che è multidisciplina-
re e non usuale

Servizio omnicomprensivo globale di gestione dell’impianto termico (adempimenti burocratici e 
servizi,  gestione annuale, fornitura del combustibile) con un unico referente per cui minori 
problemi per amministratore e  condomini
Forte legame sinergico tra il condominio e il gestore del servizio visto che il rapporto è pluriennale 
e basato sul raggiungimento di adeguate prestazioni garantite dal contratto
Contando che il contratto ha valore normalmente elevato, si possono trattare condizioni economi-
che migliorative
La garanzia della prestazione vincola il gestore all’esecuzione dei servizi con alto standard 
qualitativo al fine di mantenere un livello di efficienza elevato e una  bassa incidenza di guasti per 
tutti gli anni di durata del contratto

1.

Telecontrollo delle apparecchiature
Reperibilità e pronto intervento h24 – 365 giorni all’anno

ULTERIORI VANTAGGI CONTRATTO CHIURLO TEC

2.

3.

4.

5.
6.
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FAQ

Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?1.

In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, quale documentazione deve essere rilasciata dal manutentore al responsabile dell’impianto?2.

R.1

R.2 L’art. 7 del D.lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo ed eventuale manutenzio-
ne, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso decreto legislativo. Tali allegati sono 
stati sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4, pubblicati in allegato allo stesso DM. 

Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento?3.

R.3 Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti 
di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che 
sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora 
esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto 
termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti 
esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto 
termico.

Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei 
controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una 
proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a 
seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli 
interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e 
codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di 
climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e 
raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto.
Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo,  vanno anche 
compilati i libretti degli impianti autonomi.

Di seguito riportiamo alcune delle domande più frequenti che vengono poste in sede assembleare con le relative risposte che possono essere utilizzare 
per maggiori delucidazioni.

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Il responsabile dell’impianto termico  o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, provvede affinché siano eseguite le operazioni di 
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 
La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da 
effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono 
tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. 

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi 
di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal 
senso.

Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da  operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della 
normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, provvede 
inoltre  a effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sul libretto di impianto.

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 da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore 
riporterà la data prevista per il successivo intervento.
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