
 

 
 
 
 
 

NUOVI LIBRETTI D’IMPIANTO 
 

Riferimenti normativi: D.M. 10 Febbraio 2014 (All. I), D.P.R. n°74/2013, D.M. 17 Marzo 2003 (All. I e II), allegati F e G 
al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. 

 

Con la presente si comunica che in tutte le aziende (di qualsiasi tipologia di attività e qualsiasi numero di 
lavoratori presenti) ove siano presenti caldaie, scalda acqua, condizionatori, pompe di calore ecc.. è stato 
istituito il nuovo “Libretto di impianto per la climatizzazione”. 

N.B. PER GLI IMPIANTI ESISTENTI AL 01/06/14 I "LIBRETTI DI CENTRALE" ED 
I "LIBRETTI DI IMPIANTO", COMPILATI IN PRECEDENZA, DOVRANNO 
ESSERE ALLEGATI AL NUOVO "LIBRETTO PER LA CLIMATIZZAZIONE". 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 febbraio 2014 recante i nuovi "Modelli di libretto 
di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica” di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 74/2013. 
 

A partire dal 1° giugno 2014: 
Gli attuali "Libretti di Centrale e di Impianto" riportanti i rapporti di controllo tecnico (adottati per 
impianti termici sopra e sotto i 35k) dovranno essere sostituiti da un unico "LIBRETTO PER LA 
CLIMATIZZAZIONE" per la registrazione dei RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA 
ENERGETICA. Nel nuovo “Libretto”, ad esempio, sarà possibile indicare la presenza sia dell'impianto 
termico (di qualsiasi potenza) che dell'impianto di climatizazione estiva. 
 

CHI LO DEVE ADOTTARE 
Tutte le aziande e privati che possiedono impianti termici di qualsiasi potenza: caldaie, scalda acqua, 
condizionatori, gruppi frigo ecc…  
 

CHI LO COMPILA 
L’addetto alla compilazione è: colui che è incaricato come “RESPONSABILE DELL’IMPIANTO” nei 
casi di impianti di grossa potenza >35kw, il datore di lavoro (nei luoghi di lavoro, ove non individuato il 
responsabile dell’impianto) ed/o il proprietario dei locali in caso di appartamenti, locazioni ecc.. 
Il libretto potrà essere reso disponibile anche in formato PDF o editabile, ai fine della compilazione e 
aggiornamento, anche in formato elettronico (i libretti di impianto e quelli di centrale per gli impianti 
esistenti a tale data devono essere conservati ed allegati al nuovo libretto): in tal senso al 
responsabile dell’impianto è data quindi facoltà di “selezionare” e compilare/aggiornare le sole schede 
del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico al quale il libretto si riferisce. 
 

COME SI COMPILA 
Il libretto presenta varie sezioni con le seguenti tipologie di impianti termici, che saranno compilati in 
ogni loro parte in base all’impianto/i presenti in azianda/locali: 
TIPO 1 gruppi termici, TIPO 2 gruppi frigo, TIPO 3 scambiatori, TIPO 4 cogeneratori. 
Gli incaricati compileranno inoltre i modelli del “rapporto di controllo di efficienza energetica” in 
occasione degli interventi di controllo e manutenzione periodici OBBLIGATORI SOLO per impianti 
termici di climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di 
potenza maggiore di 12 kW, con o senza produzione di ACS. 
Per gli impianti domestici saranno compilate solo le sezioni esplicative degli impianti presenti e le 
eventuali revisioni periodiche da attuarsi per legge (vedasi indicazioni del proprio comune di 
appartenenza relative ai controlli delle immissioni in atmosfera) 
 

DOVE SI REPERISCE 
Il libretto può essere fornito dai manutentori degli impianti termici oppure scaricarlo dal seguente link 
del Ministero di Sviluppo Economico: http://www.mise.gov.it/, selezionando Allegando I per il solo 
libretto e Allegati successivi per i rapporti di Controllo ed Efficienza Energetica 


