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Registrazione dei partecipanti presso le sedi collegate
La legislazione nazionale in materia di impianti termici - Faq e casi applicativi
arch. Anna Martino Comitato Termotecnico Italiano
Regolamento per accertamenti e ispezioni sugli impianti termici di edifici - Linee
Guida
Ing. Domenico Prisinzano - Enea
I nuovi libretti di impianto e rapporti di controllo di efficienza energetica
della Regione Piemonte
Ing. Stefania Crotta - Regione Piemonte
Il catasto degli impianti termici(CIT) della Regione Piemonte
Dott.ssa Adelaide Ramassotto, arch. Mariuccia Actis Dato - CSI Piemonte
Chiusura lavori
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I nuovi libretti di impianto e rapporti di controllo di efficienza
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SEDI COLLEGATE
Torino Centro incontri della Regione Piemonte
Alessandria Palazzo Asperia
Asti Sala consiglio Provincia di Asti
Asti Sala Nebiolo della Confartigianato
Biella Sede della Provincia
Biella Sede Confartigianato
Biella Sede CNA Biella
Cuneo Centro incontri della Provincia di Cuneo - Sala B
Novara Centro Incontri della Provincia/Confartigianato
Novara CNA Piemonte Nord
Torino Sede Confartigianato
Torino Centro Congressi dell’Unione Industriale
Torino CNA Torino - Sala Carbotta
Vercelli Polo di Educazione Ambientale
Vercelli Sede Confindustria
Verbania Fondotoce Sala Congressi della Provincia di Verbania

In ciascuna sede verranno raccolti i quesiti scritti a cura dei partecipanti cui la
Regione Piemonte, in collaborazione con le Province, fornirà le risposte ai quesiti
pubblicando delle FAQ sul sito del CIT
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*
Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

*
RIFERIMENTI NORMATIVI
* LR n. 13 del 28 maggio 2007
* DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008

(Disposizioni attuative della LR 13/2007 in

materia d'impianti termici)
approvazione delle disposizioni attuative della Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 in
materia di impianti termici. A decorrere dal 15 ottobre 2009 è stato reso obbligatorio il
nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici denominato BOLLINO VERDE.

* DGR n. 46-11968 del 4 agosto 2009

(Aggiornamento dello Stralcio di Piano per il riscaldamento e condizionamento)

* DGR n. 18-2509 del 3 agosto 2011 (Modifiche alla DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968)
* DGR n. 85-3795 del 27 aprile 2012 (Proroga all'installazione dei sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore)

* DGR n. 16-4488 del 06 agosto 2012 (Proroga al 1 settembredella scadenza
l'adeguamento emissivo dei generatori di calore)

per

* DGR n. 35-4745 del 15 ottobre 2012

(Proroga al 30 giugno 2013 per l'inserimento on-line dei rapporti di controllo tecnico
bollinati)

* DGR n. 15-6040 del 2 luglio 2013

(Proroga al 15 ottobre 2013 per l'inserimento on-line dei rapporti di controllo tecnico
bollinati)

* DGR n. 78-6280 del 2 agosto 2013
dei generatori di calore)

* D.G.R. 4 Agosto 2014, n. 41-231

(Proroghe ai termini relativi all'adeguamento emissivo

(Proroga termine per installazione termovalvole al 31.12.2016)

Capo III. IMPIANTI TERMICI, SISTEMI DI
CONDIZIONAMENTO D'ARIA E BOLLINO
VERDE

Art. 9. (Esercizio e manutenzione degli impianti
termici e dei sistemi di condizionamento d'aria)
Art. 10. (Bollino verde)
Art. 11. (Elenco regionale)

Capo IV. VERIFICHE E ISPEZIONI

Art. 12. (Soggetti competenti)
Art. 13. (Ispezioni degli impianti termici)
Art. 14. (Ispezione dei sistemi di condizionamento
d'aria)
Art. 15. (Realizzazione e gestione di un sistema
informativo relativo agli impianti termici e di
condizionamento d'aria)
Art. 16. (Potere sostitutivo della Regione)

*
Art. 1 Ambito di intervento e finalità
1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i
requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui
affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".

Entrata in vigore il 12 luglio 2013

*
Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

*7.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie
competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i
compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente
provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della
propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le
modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo
relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.



D.G.R. n.13-381 del 6 ottobre 2014 (BURP 9 ottobre 2014)
“Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti
termici in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione
nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza
energetica.”

*
Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

* 4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9, provvedono a:

* a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in



collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo
contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;

* b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello
relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro
interconnessione;

* c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento

professionale dei soggetti cui affidare le attivitàdi ispezione sugli impianti
termici nonché́ avviare programmi di verifica annuale della conformità̀ dei
rapporti di ispezione;

* d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

*

* il Catasto degli Impianti Termici (CIT) sostituisce il l Sistema Informativo di Gestione degli Impianti
Termici (SIGIT);

* 15 ottobre 2014: data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di
controllo della Regione Piemonte

* il caricamento dei modelli F e G,

di cui al d.lgs. 192/2005, utilizzati per manutenzioni nel periodo
antecedente al 15 ottobre 2014 può avvenire nel sistema Sigit fino al 14 novembre 2014;

* 15 ottobre - 14 novembre 2014: periodo di sperimentazione per le attività di caricamento dei nuovi
modelli di libretto di impianto e di controllo di efficienza energetica nel CIT

* 60 giorni

per la trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica e dei
dati del libretto di impianto nel CIT (fatta eccezione per la prima fase di implementazione, 90 giorni),
invio in forma massiva, entro il 15 marzo 2015;

* demandato al Settore regionale competente lo svolgimento, in collaborazione con le Province, del primo
seminario formativo diretto all’aggiornamento degli installatori e manutentori in merito al
funzionamento del nuovo Catasto degli Impianti Termici.

*
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*
Libretto di Impianto

*i dati del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) relativi
all’immobile

* numero POD (Point of delivery) dell’energia elettrica

DPR 74/2013
Art. 10 comma 4 lett. b
 SICEE
D.lgs. 192/2005 e s.m.i.
Art. 9 comma 3 lett.b

*numero PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale
Modelli dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica integrato,
allegato 2:
il campo per la misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del
Dirigente del Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e
Atmosferico e Grandi Rischi ambientali 12 marzo 2014 n.52).

*
* chi avesse utilizzato i modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 dal 1 giugno al 14

ottobre potrà trasmetterli al CIT entro il 15 marzo 2015 utilizzando una
codifica ad hoc (es. 99999) per i campi introdotti dalla Regione Piemonte

* chi avesse già stampato i modelli di cui al

DM 10 febbraio 2014 e intende
utilizzarli dal 15 ottobre al 14 novembre 2014 dovrà ricordarsi di integrare gli
stessi con i nuovi campi (aggiungendoli a mano sul libretto già stampato)
introdotti dalla Regione Piemonte. In questo caso per la trasmissione al CIT,
che avverrà a partire dal 15 novembre 2014, non potrà essere usata la
codifica di cui sopra

*
* A PARTIRE DAL 15 NOVEMBRE 2014

* LIBRETTO E RAPPORTI ACCESSIBILI AI CITTADINI
* AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI CIRCA CORSI DI
FORMAZIONE E REQUISITI DM 37/2008

 gli operatori non si recano più in Camera di Commercio a
firmare il disciplinare

* A PARTIRE DAL 15 OTTOBRE 2014

* CODICE IMPIANTO E BOLLINO DEMATERIALIZZATI

 gli operatori non si recano più in Provincia a ritirare
bollini e codici impianto

* Operativo sul portale www.sistemapiemonte.it
* Richiede la connessione alla rete internet
* Richiede l’uso delle credenziali (certificato digitale)
* Richiesta la casella di email
* l’installazione del plugin Adobe Reader 9.1 o superiore

*

