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Legge 30 aprile 1976 N. 373  
Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli 
edifici. 

Legge 9 gennaio 1991 n.10 
“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia”  
 

DPR 26 agosto 1993 n. 412 
“Regolamento recante norme per la progettazione,l'installazione, l'esercizio e 
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 
1991, n. 10”. 

DPR 21 dicembre 1999 n. 551  
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 

agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ….” 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
normativa 



Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002  
“rendimento energetico in edilizia” 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192  
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia” 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311  
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26)  

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
normativa 



Definizioni 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/11/2012 
Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante 
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia. (13A00571) (GU n.21 del 25-1-2013) 
 
 
 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
normativa 

D.P.R. 16/04/2013 n.74 
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua 
calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 

   Direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del consiglio  
del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia 

   (GUE  153 del 18/06/2010) 

 
 



Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
normativa 

 
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate 
dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione 
sociale. (13G00107) (GU n.130 del 5-6-2013) 
convertito con legge  3 agosto 2013 n. 90  (G.U. 181 del 03/08/2013) 

D.M. 10/02/2014 
Modello di libretto di impianto e modelli di rapporto di 
controllo di efficienza energetica di cui al D.P.R. n. 
74/2013 (G.U. n. 55 del 07/03/2014 



Linee guida – per il regolamento delle ispezioni … 

Le linee guida  
 

sono un riferimento  
per: 

regioni e autorità competenti 
 

che hanno la necessità di adeguare i regolamenti al DPR n. 74/2013 
  

al fine di standardizzare gli aspetti applicativi inerenti 
 

  l’esercizio e la manutenzione ; 

 le ispezione degli impianti termici degli edifici. 
 



Linee guida – per il regolamento delle ispezioni … 

Le linee guida  
 

NON non sono un nuovo decreto 
 
 
 

Le linee guida  
 

Interpretano gli attuali decreti 
 

 



Linee guida – per il regolamento delle ispezioni … 

Viene proposto un modello di regolamento 
che affronta  
 
gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità 
competente, quali:  
 
 le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica; 
 le cadenze delle ispezioni, 
  
le modalità comportamentali e gli obblighi  dei 
 
  responsabili degli impianti ; 
e degi 
  ispettori. 



Linee guida – per il regolamento delle ispezioni … 

Il documento  
Suggerisce 
 
una possibile struttura delle tariffe,  
 
sia per  
 
 la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza 

energetica  
 
che per  
 
  le ispezioni. 
  



Linee guida – per il regolamento delle ispezioni … 

Il documento  
 Contiene:  

  un regolamento tipo; 

 possibili modelli per le comunicazioni tra l’utente e l’autorità 

competente circa: 

  la nomina/cessazione del terzo responsabile; 

 la nomina/cessazione dell’amministratore del condominio;  

 la disattivazione dell’impianto, l’avvenuto adeguamento alle 

prescrizioni ; 

 la sostituzione del generatore di calore. 



Linee guida – per il regolamento delle ispezioni … 

Il documento  
  
Contiene  
 
 due modelli di rapporto di prova, generatori a fiamma e 

macchine frigorifere, comprensivi delle istruzioni di 
compilazione. 

 

 un promemoria circa gli adempimenti spettanti: 

   - al responsabile dell’impianto termico,  

  - al terzo responsabile,  

  - al manutentore e al conduttore. 



D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L.  n. 
63/13 convertito dalla legge n. 90/2103   

(( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai 

servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza 
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico 
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e 
utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono 
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono 
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di 

riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono 

tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze 
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' 

immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i 
sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio 
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ». 



D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L.  n. 
63/13 convertito dalla legge n. 90/2103   

(( l-tricies) "impianto termico":  

impianto tecnologico destinato ai servizi di: 
 climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di 
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, 
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del 
calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli 
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.  

a) non ci sono limiti sulla potenza; 
b) non dipende dal vettore energetico; 
c) può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria; 
d) non sono indispensabili gli organi di “distribuzione, 

utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e 
controllo; 

e) sono impianti termici gli impianti individuali. 



D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L.  n. 
63/13 convertito dalla legge n. 90/2103   

(( l-tricies) "impianto termico“:   

………. 
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi 

di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono 

tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze 
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' 

immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i 
sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di 
singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ». 

Impianti assimilati: 
 apparecchi fissi quali: 
    stufe; 
    caminetti; 
                                apparecchi ad energia radiante 
quando  

la somma delle potenze nominali del focolare  è ≥ 5 kW 



 Art. 7. 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la  

climatizzazione invernale e estiva 

   

 1.  Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di 

condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la  responsabilità, 
mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano 
eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo 

le prescrizioni della normativa vigente. 

 

  

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
D.Lgs 192/05 e s.m.i.  



 Art. 7. 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la  

climatizzazione invernale e estiva 

   

 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli 

impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette 
attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa 

vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha 
l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di 
controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del 

presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e 
potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne 
sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
D.Lgs 192/05 e s.m.i.  



Art. 15. 

Sanzioni 

5.Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, 

l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta 
la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, 
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 
euro e non superiore a 3000 euro. 

6.L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non 

ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la 
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 
6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione 
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
D.Lgs 192/05 e s.m.i.  



 
Responsabile 
 
Installatore e 
manutentore 
 
Autorità 
competente 
 
Organismo esterno 
 
 Ispettore  

Esercizio 
 
Controllo e 
Manutenzione 
 
 
 
Accertamenti 
Ispezioni 
 

Principali soggetti coinvolti 

Soggetto 
esecutore 



3. autorità competente l'autorità responsabile dei 
controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa 
autorità indicata dalla legge regionale, come indicato 
all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152; 

…… 

30. occupante e' chiunque, pur non essendone 
proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un 
edificio e dei relativi impianti tecnologici; 

 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
D.M. 22/11/2012 



42. Responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a 
qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari 
residenziali; il proprietario, in caso di singole unità 
immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in 
caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati 
amministrati in condominio; il proprietario o 
l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà 
di soggetti diversi dalle persone fisiche; 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
D.M. 22/11/2012 



52. terzo responsabile dell'impianto termico: 
l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti 
previsti dalle normative vigenti e comunque di 
capacita' tecnica, economica e organizzativa 
adeguata al numero, alla potenza e alla 
complessita' degli impianti gestiti, e' delegata 
dal responsabile ad assumere la responsabilita' 
dell'esercizio, della conduzione, del controllo, 
della manutenzione e dell'adozione delle 
misure necessarie al contenimento dei consumi 
energetici. 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
D.M. 22/11/2012  - (D.L. 145/2013 – L. 21/02/2014 n.9 



Art. 9. 

Funzioni delle regioni e degli enti locali 

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

provvedono all'attuazione del presente decreto. 

2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, 

privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi 
pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli 
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al 
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli 
impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga 
con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa 
attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici 
previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da 
garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini;  

……………….. 

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: 
D.Lgs 192/05 e s.m.i.  



Linee guida – Struttura del documento 

 
Regolamento tipo 

+ 
Allegati  
(tecnici) 

 

1. Definizioni 
2. Principali riferimenti legislativi e normativi 
3. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 
4. Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il 

manutentore ed il conduttore dell’impianto termico 
5. Cadenza temporale dei rapporti di controllo efficienza energetica 
6. Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici 
7. Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della 

località 
8. Rapporti di prova per l’esecuzione delle ispezioni 



(Costi) 
 

Allegati 
(economici)  

 
9. Costi dei bollini o degli strumenti sostitutivi 

 
10. Costo delle ispezioni in campo con addebito 

Linee guida – Struttura del documento 



 
Allegati 

(comunicazioni) 

 
 
11. Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto 

termico 
12.  Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile 
13. Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio 
14. Comunicazione disattivazione dell’impianto termico 
15. Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico 
16. Comunicazione sostituzione del generatore di calore 

Linee guida – Struttura del documento 



D.M. 10 febbraio 2014 



Linee guida – Struttura del documento 

Art. 8 - Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni 

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti 

termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile 

gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, 

teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione,  aventi 

le seguenti caratteristiche: 

a  impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con 

scambiatori di calore collegati ad impianti di 

teleriscaldamento  aventi  potenza termica utile nominale 

non minore di 10 kW ; 

b impianti di a ciclo frigorifero con potenza termica utile 

nominale, in uno dei due servizi 

(riscaldamento/raffrescamento) non minore di 12 kW. 
 



Art. 9 - Oggetto dell’ispezione a cura dell’autorità competente 

1 L’ispezione comprende una valutazione di efficienza 

energetica del generatore, una stima del suo corretto 

dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la 

climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con 

riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una 

consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il 

rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente 

conveniente. 

2  L’ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i 

possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma 

di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza 

energetica di cui al comma 6 dell’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013. 
 

Linee guida – Struttura del documento 



Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di 
Efficienza Energetica 



Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di 
Efficienza Energetica 



Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di 
Efficienza Energetica 



Valori minimi consentiti del rendimento di combustione 



Ispezioni 



Il responsabile dell’impianto: 

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l’ispezione può delegare una 

persona maggiorenne di sua fiducia; 

a)  ha facoltà di farsi assistere, durante l’ispezione, dal proprio manutentore; 

b) dovrà mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa 

all'impianto e precisamente: 

1. il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, 

dell’ultimo rapporto di efficienza energetica; 

1.  le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’art. 7 commi 1, 2, 3 

e  4 del D.P.R. n. 74/2013; 

2.  la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai 

sensi del D.M. 37/08; 

3.  nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la 

documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo 

la tipologia dell'impianto; 

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova 

compilate dall’ispettore. 

 

Responsabile dell’impianto 



Ispettore 



Climatizzazione invernale: periodo di accensione 



Rapporto di prova – generatori a fiamma 



Rapporto di prova – generatori a fiamma 



Rapporto di prova – generatori a fiamma 



Rapporto di prova – generatori a fiamma 



Rapporto di prova – generatori a fiamma 



Rapporto di prova – macchine frigorifere 



Rapporto di prova – macchine frigorifere 



Oneri a carico degli utenti 

Costi dei bollini o degli strumenti sostitutivi 
(generatori di calore a fiamma) 



Oneri a carico degli utenti 

Costi dei bollini o degli strumenti sostitutivi 
(altre tipologie d’impianto) 



Oneri a carico degli utenti 

Costo delle ispezioni in campo con addebito  
(generatori di calore a fiamma) 



Oneri a carico degli utenti 

Costo delle ispezioni in campo con addebito  
(Altre tipologie di impianto) 



Moduli 



Moduli 



Moduli 



Moduli 



Moduli 



Moduli 



Fine 

ENEA-UTEE-GRT 


