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D.M. 10 febbraio 2014

Il libretto di impianto

Rossano Basili
ENEA - Unità Tecnica Efficienza Energetica – CCEI Marche

Padova, 2 luglio 2014

9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono
essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all'allegato F al presente
regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono
essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all'allegato G al presente
regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9
possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto

Art. 11

Allegato F – Libretto di centrale (13 pagine)

Allegato G – Libretto di impianto (4 pagine)



04/07/2014

2

1. A partire dal 1° settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale
superiore o uguale a 35 kW e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a
35 kW devono essere muniti rispettivamente di un “libretto di centrale” conforme
all’allegato I del presente decreto e di un “libretto di impianto” conforme
all’allegato II al presente decreto.
2. Per gli impianti esistenti alla data del 1° settembre 2003 i “libretti di centrale” ed i
“libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati
negli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, devono essere allegati ai libretti di impianto ed ai libretti di centrale di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art.1.
Modelli di libretto di centrale e di libretto di impianto

Allegato I – Libretto di centrale (28 pagine)

Allegato II – Libretto di impianto (20 pagine)

1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate,
in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le
modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
(omissis) e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica (omissis).
(comma introdotto dall'art. 4, comma 1, legge n. 90 del 2013)

Art.4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della 

prestazione energetica
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5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria
devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso
di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di
impianto devono essere consegnati all'avente causa.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza
energetica di cui all'articolo 8, comma 3 sono aggiornati, integrati e caratterizzati
da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni
e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. (omissis)

Articolo 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici

(G.U. n. 149 del 27 giugno 2013)

Questo provvedimento reca modifiche a:
DM attività produttive 17 marzo 2003

DLgs 19 agosto 2005, n. 192

Questo provvedimento attua quanto previsto da:
DPR 16 aprile 2013, n. 74

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di 
efficienza energetica

(Gu 7 marzo 2014 n. 55 )

Allegato I – Libretto di impianto (14 Schede - 33 Pagine)
Allegato II – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici)
Allegato III   – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo)
Allegato IV  – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 (scambiatori)
Allegato V  – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4 (cogeneratori)
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DM 10 Febbraio 2014
Art. 1

(Modello di libretto di impianto per la climatizzazione)

A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di
impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato
all’allegato I del presente decreto.

DM 10 Febbraio 2014 come modificato dal DM 10 Giugno 2014
Art. 1

(Modello di libretto di impianto per la climatizzazione)

Entro e non oltre il 15 ottobre 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto
di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello
riportato all’allegato I del presente decreto.

Art. 3
(Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli)

 Le Regioni possono modificare il libretto attraverso integrazioni da inserire in
schede aggiuntive.

 Le associazioni di categoria, gli operatori termoidraulici od altri operatori
possono inserire nei modelli del libretto di impianto e dei rapporti di efficienza
energetica solo il loro logo.

 E’ possibile comporre il libretto attraverso le sole schede pertinenti alla
tipologia dell’impianto termico.

 Nel caso di integrazioni dell’impianto termico occorre aggiungere le relative
schede .

 Nel caso di dismissione di alcuni componenti dell’impianto le relative schede
vanno conservate per almeno 5 anni.

 Il libretto può essere fatto in formato elettronico ma deve essere resa
disponibile anche la forma cartacea.

 Dopo la sostituzione i vecchi libretti vanno comunque allegati al nuovo
libretto di impianto.

 Il CTI metterà a disposizione degli esempi di compilazione del libretto di
impianto e dei rapporti di efficienza energetica.
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La Giunta Regionale del Veneto con D.G.R.V. 27 maggio 
2014, n. 726, pubblicata nel B.U.R.V. 30 maggio 2014, n.55, 
ha approvato il libretto di impianto integrato e modificato 
rispetto a quello ministeriale ed inoltre ha adottato i modelli di 

Rapporto di Controllo di efficienza energetica del DM 10 
febbraio 2014

IN REGIONE VENETO:
Il Libretto di Impianto è composto da:

14 Schede
37 Pagine (4 pagine in più)

Schede modificate: 1 – 4.4 – 11.0.1 – 11.0.2 – 11.0.3 – 11.0.4
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 Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal
responsabile uscente a quello subentrante in caso di
trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito
l'impianto

 in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo
responsabile ha l’obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto
di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.

 E’ prescritta l’adozione di un nuovo libretto di impianto in caso di
nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico.

 E’ prescritta l’adozione di un nuovo libretto di impianto anche in
caso di sostituzione del generatore che comporta un aumento
della potenza complessiva dell’impianto.

 In tutti i casi di sostituzione delle apparecchiature occorre
compilare le relative schede.

 Se le schede dedicate alla sostituzione delle apparecchiature sono
terminate occorre approntare un nuovo libretto di impianto
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 La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima
verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio
a cura della impresa installatrice.

 per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del libretto la
compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile
dell'impianto o eventuale terzo responsabile.

 La sostituzione dei vecchi libretti deve avvenire in occasione della
prima manutenzione utile dopo l’entrata in vigore del nuovo (1
giugno 2014)

La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti del 
Libretto di impianto, devono essere effettuate da:

A cura del Responsabile impianto che la firma Scheda 1
Installatore Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Responsabile (con firma 3° Responsabile) Scheda 3
Manutentore Schede 11, 12
Ispettore Scheda 13
Responsabile o eventuale 3° Responsabile Scheda 14
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Caldaia a gas
Riscaldamento  Pu = 21 kW
Produzione ACS  Pu = 26 kW

Stufa a pellet
Pu = 7 kW

Pompa di Calore Reversibile con 2 circuiti
6 kW in riscaldamento
5,3 kW in raffrescamentoPannello solare termico

16,5 m2

Caldaia a gas
Riscaldamento  Pu = 21 kW
Produzione ACS  Pu = 26 kW
Installata il 10 marzo 2013

Stufa a pellet
Pu = 7 kW
Installata il 12 settembre 2013
Pompa di Calore Reversibile con 2 circuiti
6 kW in riscaldamento
5,3 kW in raffrescamento
Installata il 10 giugno 2013
Pannelli solari termici
Per produzione ACS con serbatoio accumulo 600 litri
Superficie lorda = 16,5 m2

Installati il 10 marzo 2013

Prima compilazione del libretto di impianto in occasione dell’installazione della 
caldaia a gas e dei pannelli solari termici (10 marzo 2013)
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 Il Responsabile dell’impianto compila o fa compilare alla ditta 
installatrice la scheda identificativa dell’impianto dopo la prima messa in 
servizio dell’impianto o del generatore. 

 Il Responsabile di impianto firma la scheda e la invia all’organismo 
competente per le ispezioni.

 All’atto di sostituzione del libretto di impianto, se non sono intervenute 
modifiche all’impianto stesso, non occorre inviare la scheda 
identificativa (a meno che espressamente richiesto dall’organismo 
preposto alle verifiche).

12 settembre 2013

2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

Via Cesare Pavese 22

Padova Padova

400

200

21+ 6 +7 = 34

26

5,3
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annotare la potenza massima resa per ciascun servizio; in caso di più
generatori annotare il valore più alto fra quelli ottenibili sommando le
potenze massime rese dei generatori che possono funzionare
contemporaneamente; in caso di generatori che funzionano l’uno in
sostituzione dell’altro considerare solo quello avente la potenza utile più
elevata.

16,5

Basili Rossano BSLRSN65R15C065K

Rossano Basili
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Se persona fisica compilare Cognome Nome e Codice Fiscale, se persona 
giuridica compilare anche Ragione Sociale e P.IVA.

 Scheda compilata dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in 
servizio dell’impianto o del sistema di trattamento dell’acqua 

 Nel caso di sostituzione del libretto su impianti già funzionanti, la 
scheda dovrà essere compilata a cura del responsabile d’impianto che 
potrà avvalersi del manutentore.

 In quest’ultimo caso debbono essere inseriti i dati presenti nella 
documentazione a corredo del sistema di trattamento dell’acqua.
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Per durezza dell'acqua si intende un valore che esprime il contenuto di ioni
di calcio e magnesio. La durezza viene generalmente espressa in gradi
francesi (°f, da non confondere con °F, che sono i gradi Fahrenheit), dove un
grado rappresenta 10 mg di carbonato di calcio (CaCO3) per litro di
acqua

2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

0,08

20
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 Da compilare se il proprietario o l’occupante nomina quale terzo
responsabile una ditta abilitata ai sensi del DM 37/2008 (ex 46/90).

 La compilazione deve essere effettuata dal proprietario,
dall’occupante o dall’amministratore l’unità immobiliare (Responsabile
dell’impianto), ma firma per accettazione anche il terzo responsabile

 Il terzo responsabile deve compilare la comunicazione di presa in
consegna dell’impianto (anche in caso di recessione) all’Organismo
competente per le ispezioni.
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 Schede compilate dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in 
servizio dell’impianto o del componente

 Nel caso di sostituzione del libretto su impianti già funzionanti, le 
schede dovranno essere compilate a cura del responsabile d’impianto
che potrà avvalersi del manutentore.

2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

1

10 marzo 2013

BKR - Italia Luna 24
123456789

Metano Acqua
26 97
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2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

2

12 settembre 2013

RBK - Italia Sole 2
123456789

Pellet Aria
7 82
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Indicare i valori nominali (dichiarati dal costruttore – vedere UNI EN 14511 e
UNI EN 12309-2). Qualora i dati non siano disponibili occorre indicare N.D.
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2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

10 giugno 2013

R-Italia-BK GiustoClima 3a
123456789

R-32/650

1

2

4,0
4,5

5,3
6,0

1,5
1,5



04/07/2014

19

Per Potenza termica nominale totale si intende quella verificata attraverso la
lettura del contatore.
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2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

10 marzo 2013

RB-Italia-K

1

8 16
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 Schede compilate dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in 
servizio dell’impianto o del componente

 Nel caso di sostituzione del libretto su impianti già funzionanti, le 
schede dovranno essere compilate a cura del responsabile d’impianto
che potrà avvalersi del manutentore.

2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

10 marzo 2013
BKR - Italia Astro 2

21

1
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2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89
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 Schede compilate dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in 
servizio dell’impianto o del componente

 Nel caso di sostituzione del libretto su impianti già funzionanti, le 
schede dovranno essere compilate a cura del responsabile d’impianto
che potrà avvalersi del manutentore.
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2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89



04/07/2014

25

 Schede compilate dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in 
servizio dell’impianto o del componente

 Nel caso di sostituzione del libretto su impianti già funzionanti, le 
schede dovranno essere compilate a cura del responsabile d’impianto
che potrà avvalersi del manutentore.

2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89
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 Schede compilate dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in 
servizio dell’impianto o del componente

 Nel caso di sostituzione del libretto su impianti già funzionanti, le 
schede dovranno essere compilate a cura del responsabile d’impianto
che potrà avvalersi del manutentore.

2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

10 marzo 2013

RB-Italia-K Venere 6

123456a 400

1
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 Schede compilate dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in 
servizio dell’impianto o del componente

 Nel caso di sostituzione del libretto su impianti già funzionanti, le 
schede dovranno essere compilate a cura del responsabile d’impianto
che potrà avvalersi del manutentore.
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Indicare assiali, centrifughi, etc.
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Indicare assiali, centrifughi, etc.
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 Schede compilate dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in 
servizio dell’impianto o del componente

 Nel caso di sostituzione del libretto su impianti già funzionanti, le 
schede dovranno essere compilate a cura del responsabile d’impianto
che potrà avvalersi del manutentore.
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 La prima parte deve essere compilata all’atto della prima messa 
in servizio dalla ditta installatrice o successivamente dal 
manutentore.

 La seconda parte va compilata dal manutentore che effettua la 
manutenzione

Scheda Aggiunta dalla Regione Veneto
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2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

Controllo tenute circuiti acqua e gas – una volta l’anno

10/03/13

Libretto d’uso e manutenzione

Pulizia dello scambiatore di calore primario – una volta l’anno
Controllo visivo ed eventuale pulizia del bruciatore e iniettore – una volta l’anno
Controllo visivo ed eventuale pulizia della camera di combust. – una volta l’anno
Verifica di funzionamento dei sistemi di sicurezza – una volta l’anno
Controllo generale del funzionamento dell’apparecchio – una volta l’anno

Primo Caldaia

28/02/14

1/2/3/4/5/6

Si è eseguito il controllo della combustione a seguito della pulizia del

bruciatore, dello scambiatore e della camera di combustione

Primo Caldaia

Termici Paolo Paolo Termici

Gruppo Termico 1

 La prima colonna deve essere compilata all’atto della prima 
messa in servizio dalla ditta installatrice.

 Le successive dal manutentore o terzo responsabile che 
appongono anche la loro firma
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2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

1

10/03/13 28/02/14

21,6 21,5

58,1 62,3

21,6 23,2

4,9 4,7

98 100

2,28 2,27

128 129

98,1 98,2

91,7 91,7

Primo Caldaia Paolo Termici
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2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

Manutenzione ordinaria (vedere libretto uso e manutenzione) – una volta l’anno

12/09/13

Libretto d’uso e manutenzione

Aldo SolidiAldo Solidi

Gruppo Termico 2

Pulizia pannello frontale – una volta l’anno

10/06/13

Libretto d’uso e manutenzione

Pulizia del filtro dell’aria – ogni  250 ore di funzionamento

Mario Freddi

28/06/14

1/2

Mario Freddi

Ghiaccio Paolo Paolo Ghiaccio

2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89
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Se la prima verifica è effettuata in modalità riscaldamento anche tutte le altre
verifiche devono essere effettuate in modalità riscaldamento. Viceversa, se è
avvenuta in modalità raffrescamento anche tutte le verifiche periodiche
devono avvenire in modalità raffrescamento.

Riportare l'esito “Assenza perdite di refrigerante” qualora già presente sul 
“Registro dell’Apparecchiatura” (prescritto da DPR 43/2012, art.15.1 e 
15.3 per applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e 
pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra e 
da D.Lgs. 26/2013, art.3 commi 4, 5, 6.) In caso contrario la verifica va 
effettuata.
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“Surriscaldamento” è la differenza fra la temperatura del fluido frigorigeno 
rilevata all’ingresso del compressore (tubazione di aspirazione) e la 
temperatura manometrica di evaporazione;

“Sottoraffreddamento” è la differenza fra la temperatura manometrica di
condensazione e la temperatura del fluido frigorigeno liquido all’uscita del
condensatore
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“Temperatura di condensazione” e “Temperatura di evaporazione” sono le
temperature manometriche rispettivamente del lato alta pressione e del
lato bassa pressione del circuito frigorifero. Se non vengono rilevate
con strumentazione fissa a bordo macchina, possono essere rilevate
soltanto da personale qualificato e iscritto al “Registro nazionale delle
persone e delle imprese certificate” istituito dal Ministero Ambiente e
gestito dalle Camere di commercio come da DPR 43/2012, art.8 e 13, in
conformità al al Regolamento (CE) n° 842/2006 e conseguente
Regolamento (CE) n° 303/2008.

Temperature di ingresso e di uscita fluido lato esterno: se aria, in
modalità riscaldamento, mettere la temperatura di bulbo umido; lato
utenze: se aria, in modalità raffrescamento, mettere la temperatura di
bulbo umido.
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Verifica pulizia filtri: si intendono i filtri sui circuiti aeraulici che servono le
utenze.

Installatore

Manutentore
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Installatore Manutentore

Installatore Manutentore
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 La scheda va compilata dal manutentore o terzo responsabile  
ogni qualvolta esegue il controllo di efficienza energetica.
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Manutentori & C. s.r.l

2324PD 2347891456784543 974 2013 325RS89

28/02/2014 PD1234567 1

 La scheda va compilata dall’ispettore che effettua l’ispezione per 
conto dell’ente o organismo competente.
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 La scheda va compilata dal responsabile dell’impianto o 
dall’eventuale terzo responsabile.

 La scheda va compilata solamente in presenza di misuratori 
dedicati al solo impianto termico
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Va redatta una scheda per ogni combustibile

Va indicata la stagione di riscaldamento

2013 2014 900

Metano m3
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2013 2014 80

Pellet Kg

120 40
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Grazie per l’attenzione

Ho terminato

Rossano Basili
ENEA - Unità Tecnica Efficienza Energetica – CCEI Marche

Corso di aggiornamento professionale:
Il controllo dello stato si manutenzione e di esercizio dell’impianto termico.


