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DAL 15 OTTOBRE 2014 
NUOVO
Libretto d’impianto
a corredo di tutti gli impianti
di condizionamento

Manutenzione programmata, riparazioni,
revisione & retrofitting di refrigeratori industriali
Emissione e tenuta di libretti o registri d’impianto
per apparecchiature di refrigerazione
Rigenerazione dei circuiti idraulici di refrigeratori per fluidi
Servizio frigoriferi dismessi
Progettazione e dimensionamento di sistemi
di refrigerazione per fluidi

Fornitura ricambi

news

AZIENDA CERTIFICATA SECONDO IL REGOLAMENTO
EU (CE) 303/2008 - CERTIFICATO N° FGAS-A0149

ASSISTENZA FRIGORIFERI INDUSTRIALI

IMPORTANTI INFORMAZIONI
PER PROPRIETARI DI IMPIANTI
DI REFRIGERAZIONE



Gentile azienda, 
a fronte delle continue modifiche normative e in vista della nascita del nuovo catasto 
energetico (CRITER) che ogni regione ha l’obbligo di creare, segnaliamo che tutti gli impianti 
di condizionamento, devono essere corredati del nuovo Libretto d’impianto come prescrive il 
DPR 74/2013 divenuto esecutivo il 15 ottobre scorso. 
Riportiamo a  seguire le principali caratteristiche di questo decreto:

Il controllo degli impianti termici dal DPR 74/2013,
alla Delibera 1578/2014, Regione Emilia Romagna 

Ampliamento degli impianti assoggettati a procedure di controllo
Oltre agli impianti di riscaldamento, vengono per la prima volta considerati anche gli impianti di 
raffrescamento, di cogenerazione, di teleriscaldamento.
Nuovo modello unificato di libretto di impianto e nuovi modelli di Rapporto Tecnico di Controllo, 
diversificati per riscaldamento, condizionamento, cogenerazione e teleriscaldamento.

Obbligo compilazione libretto
Per tutti gli impianti di condizionamento.

Obbligo compilazione rapporto tecnico di controllo (RTC)
Per tutti gli impianti di condizionamento con potenza resa superiore a 12kW.

Controlli e manutenzioni
La cadenza è fissata sulla base delle indicazioni date dal costruttore dell’ impianto e 
secondariamente dal costruttore delle apparecchiature. L’installatore e/o il manutentore 
dell’impianto devono indicare in forma scritta al responsabile dell’impianto, gli interventi 
manutentivi da eseguire e la loro frequenza.
Verifiche di efficienza energetica vanno invece eseguite:
• All’atto della prima accensione dell’impianto;
• Ogni qualvolta si eseguano interventi che possono modificare l’efficienza dell’impianto. 
• Comunque secondo una periodicità minima.
 
Obbligo periodicità dei controlli di efficienza energetica 
Su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.
Macchine frigorifere/pompe di calore: macchine frigorifere e/o pompa di calore a 
compressione di vapore ad azionamento elettrico con potenza 12 kW < P < 100 kW = cadenza 
controllo efficienza energetica ogni 4 anni. Per potenze P > 100 kW = cadenza controllo 
efficienza energetica ogni 2 anni. I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale 
complessiva delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

Le sanzioni
Il DPR 74 rimanda, per quanto riguarda le sanzioni per eventuali inadempienze, a quanto 
previsto dall’art 15 del D.Lgs 192/2005:
a) Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare o l’eventuale terzo che se ne è 
assunta la responsabilità, che non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli 
impianti di climatizzazione secondo le indicazioni dell’installatore è punibile con una sanzione 
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
b) L’impresa che esegue l’intervento di controllo e manutenzione
e non redige e sottoscrive il rapporto di controllo tecnico, è punibile
con una sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro
e non superiore a 6000 euro.



Controlli di Efficienza energetica degli impianti
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) All’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore.
b) Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, che non rientrino tra quelli periodici, ma 
tali da poter modificare l’efficienza energetica.
La cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione, è 
stabilita in relazione all’allegato A del DPR 74/2013. Le suddette cadenze devono sempre, 
essere rispettate.
N.B. Un importante contenuto del D.M. 74/2013 è quello di demandare alle regioni, la 
identificazione dei parametri e delle modalità di gestione degli impianti termici, nonché libertà di 
modificare la relativa documentazione energetica.
Di seguito un sunto degli aspetti più importanti.
 
Delibera 1578/2014 della Regione Emilia Romagna
E’ solo la prima parte della più complessa regolamentazione in materia di Impianti termici e 
stabilisce, a partire dal 15 ottobre 2014:
1 L’adozione di un modello di libretto d’impianto che differisce da quello ministeriale per la 
richiesta di alcune informazioni integrative; si tratta sostanzialmente di dati utili alla univoca 
individuazione dell’impianto (riferimenti catastali dell’unità immobiliare, numero di PDR - punto 
di riconsegna), di dati anagrafici e di reperibilità del responsabile dell’impianto (indirizzo mail, 
partita IVA se impresa).
2 Prevede esplicitamente che a impianti distinti corrispondano libretti distinti (es: un libretto per 
l’impianto di riscaldamento,un libretto per lo split).
3 L’adozione di RTC che differiscono dai modelli ministeriali solo per l’impostazione grafica.
4 Viene istituito il catasto regionale degli impianti termici (CRITER) e prevista la targatura di tutti 
gli impianti;
a)  la compilazione del libretto di impianto è in forma esclusivamente elettronica, direttamente
     sul sito del Catasto impianti;
b)  il sito regionale sarà operativo non prima di gennaio/febbraio 2015;
c)  la compilazione del libretto è affidata esclusivamente alle imprese installatrici e
     manutentrici, che si dovranno preventivamente registrare sul sito del Catasto impianti;
d)  è prevista una specifica sezione per i terzi responsabili
e)  anche il cittadino potrà accedere al catasto per verificare la situazione del proprio impianto.

Delibera 1578/2014 della Regione Emilia Romagna
E’ prevista la consegna da parte delle imprese ai clienti di un libretto cartaceo semplificato, 
contenente i dati inseriti nel libretto elettronico ed il codice identificativo dell’impianto, che 
le imprese potranno scaricare dal sito del Catasto impianti. I vecchi libretti andranno conservati 
unitamente al libretto cartaceo semplificato.
Sarà possibile, fino all’emanazione del regolamento complessivo
(previsto per la primavera 2015):
1 Compilare solo libretti cartacei, salvo successivo inserimento dei dati nel catasto.
2 Consegnare agli Enti preposti il RTC in forma cartacea.

Per il momento non sono previste modifiche nelle modalità di consegna
dei Rapporti Tecnici di Controllo (consegna a province e comuni).
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ASSISTENZA FRIGORIFERI INDUSTRIALI
Service Cooling Systems S.r.l.
Via Aldo Moro 11/E · 41030 Bomporto (MO) Italy
Tel. +39 059 817 8152 r.a. · Fax +39 059 817 0482
www.scs-service.it · service@scs-service.it

Per avere maggiori informazioni
sui nostri servizi
o richiedere un preventivo 
inviare una mail a
service@scs-service.it
oppure telefonare al
+39 059 817 8152 in

fo

Se non desiderate più ricevere le nostre comunicazioni “SCSInforma” alla vostra casella di posta elettronica,
inviate una mail a service@scs-service.it e sarete immediatamente cancellati dal nostro database


