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OGGETTO: Dal 15 ottobre entrerà in vigore l’obbligo di adottare i NUOVI LIBRETTI
DEGLI IMPIANTI TERMICI
La presente per ricordare che a partire dal 15 ottobre scattano alcune importanti novità, per
quanto riguarda gli impianti termici in Regione Lombardia a seguito dell’approvazione di due
decreti dirigenziali che attuano la disciplina nazionale collegata. In particolare, con il decreto
dirigenziale n. 5027/2014 sono state definitivamente approvate le norme operative relative
all’esercizio, la manutenzione, il controllo e le ispezioni sugli impianti termici.
Per impianti termici si intendono i dispositivi destinati alla climatizzazione estiva e invernale degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.

Nel dettaglio a partire dal 15 ottobre:
•

Entrano in vigore i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto di controllo di efficienza energetica

Il DPR 74/2013 ha introdotto l’obbligo per cui tutti gli impianti termici per la climatizzazione (sia
invernale che estiva) o produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere muniti del Libretto di
impianto per la climatizzazione e del Rapporto di controllo di efficienza energetica. La Regione
Lombardia, con Decreto dirigenziale 11 giungo 2014 n. 5027, ha approvato i nuovi modelli
regionali, che oltre alle informazioni previste dai modelli nazionali di cui al DM 10 febbraio 2014,
conterranno altri importanti dati funzionali per migliorare la gestione dei catasti regionali.
Inizialmente l’obbligo di munire gli impianti termici di un libretto di impianto per la climatizzazione,
conforme con quanto istituito dal DM 10 Febbraio 2014, sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1
giugno 2014, ma il Ministero ha prorogato la data al 15 ottobre 2014.

Il nuovo libretto sarà composto da più schede e viene generato dall’installatore assemblando le
schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; il libretto sarà consegnato al responsabile
dell’impianto in occasione della prima manutenzione utile o in caso di nuova installazione. Il nuovo
modello potrà essere disponibile in formato cartaceo o elettronico.
Alla consegna del nuovo libretto dovrà essere conservato in allegato anche il vecchio libretto di
impianto.
Dal 15 ottobre 2014 sarà anche obbligatorio utilizzare i nuovi modelli per il rapporto di
efficienza energetica, che vanno compilati in occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione degli impianti termici (sia su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza
utile nominale maggiore di 10 kW che su quelli di climatizzazione estiva di potenza utile nominale
maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria). Il rapporto di efficienza
energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, ma
resta obbligo di compilazione del libretto.
•

Targatura degli impianti termici

Ogni impianto, dal 15 ottobre 2014, dovrà inoltre essere provvisto di una targa che lo identifichi ai
fini della dichiarazione tramite CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) e delle ispezioni.
Il manutentore in occasione della prima manutenzione utile o in caso di nuova installazione avrà
l’obbligo di apporre sull’impianto la relativa targa identificativa.
Le targhe dell’impianto saranno distribuite gratuitamente dalle Autorità competenti e potranno
essere utilizzate dall’installatore o manutentore su qualsiasi impianto lombardo.
•

Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni

A partire dal 15 ottobre dovranno essere sottoposti a controllo e manutenzione secondo le
tempistiche indicate dalla DGR X/1118 del 20 dicembre 2013), muniti di libretto di impianto e
registrati all’interno del Catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT) tutti gli impianti
termici di ogni genere compresi:
 quelli di climatizzazione estiva (con potenza termica superiore di 12 kW incluse le pompe
di calore);
 quelli alimentati a biomassa (ad esempio camini chiusi, stufe a pellet e caldaie a legna) e
le sottostazioni collegate alle reti di teleriscaldamento e gli impianti cogenerativi (in tutti i
casi con potenza termica >5kW).

Disposizioni definite da Regione Lombardia
Per completezza si segnala che le prescrizioni relative agli impianti termici introdotti da Regione
Lombardia con l’attuazione della DGR X/1118 rispetto la normativa nazionale riguardano:
 Trasmissione a cura del manutentore e/o installatore dell’impianto dei modelli dichiarativi
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Catasto Unico Regionale Impianti
Termici (CURIT); Regione Lombardia gestisce il CURIT, allo scopo di organizzare, in modo
completo ed unitario i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispezione sugli
impianti stessi in tutto il territorio regionale;
 Targatura degli impianti termici su tutto il territorio regionale;
 Dotazione del “Libretto di Impianto” anche per i nuovi impianti a biomassa;
 Periodicità della manutenzione per tutti gli impianti a biomassa a seconda della loro
potenzialità:
 Ogni 2 anni se la potenzialità è minore di 15 kW
 Ogni anno se la potenzialità è uguale o maggiore di 15 kW.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione di porger cordiali saluti
TecnoAdda S.a.s.

