
 

PRINCIPALI LEGGI E DECRETI  
SULL’ EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA 

 IMPIANTI TERMICI 

Modalità di esecuzione dei controlli 

  

I controlli e le manutenzione degli impianti di riscaldamento erano obbligatori ben prima 
dell’entrata in vigore, il 12 luglio 2013, del DPR n. 74 del 16/4/2013 che ha modificato la 
periodicità dei controlli. Sono state introdotte nuove scadenze, ma anche nuove definizioni 
(introdotte anche da altri provvedimenti) che, in molti casi, hanno creato confusione fra i 
proprietari. 

Ad esempio, la definizione di “impianti termici” comprende oggi gli “impianti tecnologici 
destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, compresi gli impianti 
individuali di riscaldamento”. Non solo caldaie, perciò, ma anche sottostazioni per il 
teleriscaldamento e cogeneratori, gruppi frigoriferi e pompe di calore. 

Al fine delle operazioni di manutenzione l’operatore incaricato è tenuto a compilare il 
Libretto di impianto, il cui nuovo modello di riferimento è stato pubblicato con il decreto DM 
10/2/2014. A parte le comprensibili difficoltà che vi possono essere nel passaggio da una 
situazione consolidata a una nuova, la vera complicazione è legata alle difformità di 
recepimento da parte delle varie regioni. E’ purtroppo frequente che singole regioni adottino 
modelli differenti per il Libretto di impianto, con un conseguente caos normativo e difficoltà 
applicative da parte degli addetti ai lavori. Questo nonostante il DPR stesso si proponga di 
garantire un’applicazione omogenea della procedura sull’intero territorio nazionale. 

Il DPR 74/13 (Regolamento in materia di esercizio, conduzione e controllo degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed estiva) distingue fra manutenzione dell’impianto 
(art. 7) e controllo del rendimento energetico (art. 8 e allegato A). Si tratta di operazioni 
diverse, ma entrambe obbligatorie e attribuite solo a ditte abilitate (DM 37/08) e da eseguire 
con tempistiche che non coincidono fra loro. La loro frequenza deve sempre essere dichiarata, 
in forma scritta, dall’installatore e dal manutentore. La periodicità dei controlli è indicata 
nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore. In seconda istanza si 
considerano le prescrizioni e la periodicità indicate nelle istruzioni tecniche del prodotto dal 
fabbricante e, in assenza di queste, si deve fare riferimento alle normative tecniche (UNI 
10435 o UNI 10436 per le caldaie). I controlli dell’efficienza energetica, da svolgere secondo i 
rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica (allegato A) comprendono:– controllo 
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del sottosistema di generazione;– verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di 
regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;– verifica della presenza 
e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. I controlli devono 
essere effettuati in occasione:– della prima messa in esercizio dell’impianto e nei casi di 
sostituzione del generatore e di interventi che modifichino l’efficienza energetica;– degli 
interventi di manutenzione previsti dal DL 74/13 (art. 7) secondo le tempistiche minime 
(allegato A). 

Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link: 
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/impianti-termici-come-e-quando-eseguire-i-
controlli/ 

Emissioni: l'UE fissa i limiti per gli impianti da 1 a 50 MW 

Dopo l'approvazione del Parlamento UE, arriva anche il via libera del Consiglio UE alle 
nuove regole sulle emissioni degli impianti di combustione con una produzione compresa tra 
1 e 50 MW. Il testo intende colmare una lacuna normativa. Le normative approvate negli 
anni scorsi disciplinavano infatti esclusivamente gli impianti industriali oltre i 50 MW e i 
piccoli impianti con potenza inferiore a 1 MW, lasciando un vuoto legislativo per gli impianti 
con una produzione intermedia. Il testo, approvato in plenaria, fissa i valori limite di 
emissione per alcune sostanze inquinanti, ossia l'anidride solforosa, l'ossido di azoto e le 
polveri. E introduce regimi differenziati per gli impianti di combustione esistenti in base alle 
loro dimensioni, con l'intento di ridurre i costi per gli impianti più piccoli, pur mantenendo 
un elevato livello di protezione ambientale. I limiti saranno applicati agli impianti esistenti di 
maggiori dimensioni (5-50 MW) a partire dal 2025 e, a partire dal 2030, a quelli più piccoli 
(1-5 MW). Una proroga dei termini di conformità al 2030 può essere concessa per le reti di 
riscaldamento a distanza, gli impianti alimentati con biomassa quale combustibile principale, 
quelli facenti parte di piccoli sistemi isolati (ad esempio sulle isole), gli impianti specifici 
collegati a un sistema nazionale di trasporto del gas. Per quanto riguarda i nuovi impianti di 
combustione invece le regole saranno valide già tra 3 anni. 

 Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link: 

http://www.casaeclima.com/ar_24920__Emissioni-Ue-fissa-limiti-impianti-da-1-a-50-
MW.html
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