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Nuovi orizzonti professionali

L’evoluzione del settore passa attraverso due grandi novità: 
l’etichettatura energetica di prodotti e sistemi e la nuova qualifica 
degli operatori gas (Uni 11554)

Nel nostro settore si stanno concretizzando due elementi fondamentali che 
rappresentano un cambiamento epocale, coinvolgendo le caratteristiche degli 
impianti, ma soprattutto le qualifiche di chi li propone, di chi li installa e di chi ne 
cura la manutenzione.

Dal 26 settembre 2015, i prodotti e i sistemi di climatizzazione invernale e produzione 
di acqua calda sanitaria dovranno rispettare nuovi requisiti minimi di performance 
energetica ed essere corredati da nuove etichette energetiche: una svolta storica 
per il mercato che vedrà nei prossimi anni una netta diminuzione delle tecnologie 
tradizionali (circa il 60% dell’attuale mercato italiano) a favore di tecnologie ad alta 
efficienza e fonti rinnovabili.

Inoltre nuove disposizioni relative ai requisiti professionali di coloro che svolgono 
attività attinenti all’installazione e alla manutenzione degli impianti a gas alimentati 
da reti di distribuzione, ampliano gli aspetti relativi alla conoscenza, alla competenza 
ed all’abilità.

La norma UNI 11554 prevede la qualificazione attinente a tre profili professionali 
(Responsabile tecnico, Installatore e Manutentore) per gli operatori “post 
contatore”, le cui competenze possano essere riconosciute attraverso un percorso 
di autoregolamentazione volontaria e garantito da una certificazione rilasciata da 
organismi accreditati.

Questi scenari introducono nuove attività, compiti e prassi operative, ridisegnando il 
ruolo fondamentale degli installatori e dei manutentori, che opereranno in mercati 
ampi e durevoli, contraddistinti da innumerevoli opportunità, e nuove dinamiche di 
mercato, con le quali dovranno quotidianamente confrontarsi.

La scelta strategica è di sviluppare per tempo una cultura aziendale orientata 
ai servizi ed alla professionalità, perché si sta concretizzando per il nostro settore 
un’opportunità senza precedenti con contenuti e dimensioni straordinarie. 

Lorenzo Epis 
Amministratore Delegato eTeam
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L’evoluzione di legge e normativa

Il settore idrotermosanitario è coinvolto da una continua evoluzione 
legislativa e normativa. Con il presente articolo analizziamo i principali 
avvenimenti relativi agli ultimi 12 mesi.  

2014
si è chiuso con il tema emergente della norma Uni 11554:2014 che illustra il percorso 
di qualificazione utile a certificare il ruolo professionale delle figure che operano 
sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da rete di distribuzione. La norma, a 
carattere volontario, permette di qualificare gli operatori post contatore nelle figure 
di Responsabile tecnico, Installatore e Manutentore. Tale norma rappresenta una 
grande opportunità per elevare e far riconoscere la professionalità del settore.

2015
si è aperto con l’introduzione del meccanismo dell’inversione contabile nel settore 
idrotermosanitario: la legge di Stabilità per l’anno 2015, integrando l’art. 17 (comma 
6) del Dpr n° 633/1972, ha esteso l’applicazione del Reverse Charge (o inversione
contabile) alle attività di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici
con decorrenza 1° gennaio 2015.
Affrontando il tema dell’efficienza energetica, l’Unione Europea, attraverso i Regolamenti
ErP, ha introdotto nuove regole per i costruttori e gli installatori di apparecchi per il
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

A partire dal 26 settembre 2015, l’Unione Europea richiede che i prodotti e i sistemi 
correlati alla climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria 
rispettino nuovi requisiti minimi di performance energetica e siano accompagnati 
da nuove etichette energetiche. 

Una svolta epocale per il mercato che vedrà nei prossimi anni una netta diminuzione 
delle tecnologie tradizionali (circa il 60% dell’attuale mercato italiano) a favore 
di tecnologie ad alta efficienza e fonti rinnovabili. Nuove regole per fabbricanti, 
distributori, installatori porteranno nuovi modi di comunicare, agli utilizzatori finali, 
informazioni fondamentali per la comparazione e la scelta delle offerte ricevute, 
soprattutto nelle fasi di preventivazione.

Rimanendo sul tema dell’efficienza energetica, il 1° ottobre 2015 l’entrata in vigore 
dei 3 Decreti del 26 giugno 2015 (il cosiddetto Decreto edifici) ha comportato un 
aggiornamento sia del D.Lgs. n° 192/2005 (attuato con varie normative regionali) 
che la vecchia Legge n° 10/1991. In particolar modo l’aggiornamento riguarda le 
definizioni degli ambiti di intervento, le metodologie di calcolo della prestazione 
energetica e dei sistemi di classificazione energetica degli edifici, nonché i requisiti 
minimi di edifici e impianti e lo schema della relazione tecnica. 

in sintesi

Legale
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Inoltre, entro il 31 dicembre 2016 tutti gli impianti termici a servizio di più unità 
immobiliari, anche se alimentati da reti di teleriscaldamento, dovranno essere 
dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Questa è una 
delle misure stabilite dal D.Lgs. n° 102/2014 (articolo. 9, comma 5), in attuazione 
delle Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, al fine di conseguire l’obiettivo 
nazionale di risparmio energetico. 

In tema di novità, ultima ma certamente non meno importante, ricordiamo la 
revisione ad oggi in corso delle norme UNI serie 7129 inerente la progettazione, 
l’installazione e la messa in servizio di impianti a gas per uso domestico domestici e 
similari.

Cresce sempre più la necessità di un buon livello di conoscenza tecnica e di 
consapevolezza normativa per poter intervenire sul sistema edificio-impianto.

in sintesi

Legale
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I Regolamenti ErP 
(Prodotti connessi con l’energia)

I recenti Regolamenti ErP hanno introdotto dal 26/09/2015 nuovi 
obblighi come l’etichettatura energetica di prodotti e di insiemi: 
analizziamo insieme le nuove regole nell’ottica di comprendere 
anche le nuove opportunità correlate.

L’unione Europea, a partire dal 26/09/2015, richiede che i prodotti e i 
sistemi correlati alla climatizzazione invernale e produzione di acqua calda 
sanitaria rispettino nuovi requisiti minimi di performance energetica e siano 
accompagnati da nuove etichette energetiche.

Una svolta epocale per il mercato che vedrà nei prossimi anni una netta 
diminuzione delle tecnologie tradizionali (circa il 60% dell’attuale mercato 
italiano) a favore di tecnologie ad alta efficienza e fonti rinnovabili. 

Nuove regole per fabbricanti, distributori, installatori porteranno nuovi modi di 
comunicare, agli utilizzatori finali, informazioni fondamentali per la comparazione 
e la scelta delle offerte ricevute, soprattutto nelle fasi di “preventivazione”.

Climatizzazione

PREMESSA

Nel 2013 le Direttive Quadro (2009/125/CE e 2010/30/CE) contenenti i principi 
di base, sono state recepite a livello europeo con dei Regolamenti, quattro dei 
quali specifici per gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua 
calda sanitaria, ritenuti i settori con le maggiori potenzialità per “generare 
efficienza energetica” e sviluppare soluzioni innovative:

• Regolamento N. 811/2013
per l’etichettatura energetica degli apparecchi per
il riscaldamento (anche misti per la produzione di
acqua sanitaria)

• Regolamento N. 812/2013
per l’etichettatura energetica degli apparecchi
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

• Regolamento N. 813/2013
per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi
per il riscaldamento (anche misti per la produzione di
acqua sanitaria)

• Regolamento N. 814/2013
per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

SCENARIO E 
REGOLAMENTI
DI RIFERIMENTO

climatizzazione
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Con l’introduzione dei regolamenti emanati dall’Unione Europea, anche nel nostro 
Paese, a far data dal 26 settembre 2015, per poter essere immessi sul mercato, gli 
apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria devono 
rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica e di emissioni di CO2 ed essere 
corredati di apposita etichetta energetica.

Le ERP (Energy Related Product) si applicano a tutti i prodotti e i sistemi per il 
riscaldamento degli ambienti e/o produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria) che 
sono direttamente alimentati da combustibili fossili, gassosi o liquidi o alimentati con 
energia primaria (creata con combustibile fossile).

La tabella seguente riassume il campo d’applicazione dei regolamenti ErP

PRODOTTI APPLICAZIONI ETICHETTATURA 
ENERGETICA PRESTAZIONI

caldaie a 
combustibile

liquido o gassoso
pompe di calore

pompe di calore a 
bassa

temperatura
cogenerazione

solo riscaldamento 
o riscaldamento
e produzione di
acqua calda

sanitaria

apparecchi sino a 
70 kW

(Reg. UE 811/2013)

apparecchi sino a 
400 kW

(Reg. UE 813/2013)

scaldabagni 
elettrici, a gas, 

solari, a pompa di 
calore

serbatoi per 
l’acqua calda

solo produzione 
di acqua calda 

sanitaria

apparecchi sino a 
70 kW e serbatoi 

sino a 500 litri

(Reg. UE 812/2013)

apparecchi sino a 
400 kW e serbatoi 

sino a 2000 litri

(Reg. UE 814/2013)

I soggetti coinvolti sono:
• i fabbricanti, per quanto riguarda i regolamenti Ecodesign (Reg. UE 813; 814)

inerenti la progettazione ecocompatibile.

• per quanto riguarda i regolamenti inerenti l’etichettatura energetica (Reg. UE
811; 812), le responsabilità sono distribuite fra i fabbricanti ed i soggetti che
vendono al cliente finale (distributori e installatori)

climatizzazione
I Regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale europea N. L 239 del 
6/09/2013 e sono esecutivi dal 26/09/2013, senza alcun recepimento nazionale.

All’interno dei Regolamenti è prevista una serie di scadenze prefissate e nell’ambito 
dei prodotti per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria essa è il 
26/09/2015.

In Italia, le sanzioni per la mancata applicazione delle disposizioni inerenti la 
progettazione ecocompatibile sono definite dal D. Lgs. N° 15 (16/02/2011). 
Le sanzioni per la mancata applicazione delle disposizioni inerenti l’etichettatura 
energetica sono definite dal D. Lgs. N° 104 (28/06/2012).

NUOVE 
DISPOSIZIONI 
(Concetti 
fondamentali)

APPARECCHIATURE 
COINVOLTE

SOGGETTI
COINVOLTI

Climatizzazione
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Il rispetto delle prestazioni richieste è esclusiva responsabilità dei costruttori.
I requisiti prestazionali sono riferiti all’efficienza energetica stagionale del 
riscaldamento d’ambiente (ηs) e all’efficienza energetica di riscaldamento
dell’acqua sanitaria (ηwh).

Le limitazioni della “rumorosità” sia indoor che outdoor delle macchine sono 
calcolate in base alla potenza termica nominale, come riassunto nella tabella 
seguente:

LIVELLO DI POTENZA SONORA (LWA)

Potenza termica
nominale ≤ 6 kW

Potenza termica
nominale

> 6 kW e ≤ 12 kW

Potenza termica
nominale 

> 12 kW e ≤ 30 kW

Potenza termica 
nominale

> 30 kW e ≤ 70 kW

LWA
all’interno

LWA
all’esterno

LWA
all’interno

LWA
all’esterno

LWA
all’interno

LWA
all’esterno

LWA
all’interno

LWA
all’esterno

60 dB 65 dB 65 dB 70 dB 70 dB 78 dB 80 dB 88 dB

Per i requisiti relativi all’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua si rimanda 
alle tabelle contenute negli allegati ai Regolamenti UE 813/2013 e UE814/2013

16
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ETICHETTA DI SISTEMA
È prevista (Regolamenti 811/2013 e 812/2013) un’etichettatura energetica per gli insiemi di prodotti e 
componenti.
La classificazione energetica di un sistema può essere definita sia dal produttore dei vari componenti sia 
da un rivenditore o installatore che realizza un sistema con componenti scelti da lui (anche forniti da 
produttori diversi).
In questo secondo caso, il rivenditore o installatore dovrà basarsi sull’etichetta del generatore e sulle 
informazioni riportate nelle schede tecniche fornite dai produttori dei singoli generatori e componenti per 
calcolare la classe energetica del sistema, come indicato negli allegati IV dei regolamenti sopracitati e, al 
fine di rendere chiaramente visibili le informazioni relative alla classe dell’intero sistema, dovrà compilare 
le apposite etichette di sistema

LE NUOVE DISPOSIZIONI – ETICHETTATURA

Il fornitore del sistema, o il rivenditore che lo assembla, deve rendere chiaramente visibili su qualsiasi 
materiale promozionale le informazioni relative alla classe dell’intero sistema.
Lo stesso soggetto che commercializza e/o mette in servizio il sistema è responsabile anche di fornire 
contestualmente la scheda prodotto del generatore ed eventuali dispositivi di controllo della temperatura e 
dispositivi solari nonché il fascicolo tecnico.

L’etichetta degli apparecchi per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria può dare solo 
un primo orientamento nel processo decisionale in quanto ad un elevata classe di efficienza energetica del 
prodotto potrebbe non corrispondere la migliore/efficiente soluzione impiantistica di sistema.

Sarà quindi compito dell’impiantista effettuare scelte tecnologiche in considerazione del valore di efficienza 
atteso del sistema e, in funzione delle scelte effettuate, calcolarne la classe d’appartenenza.

Esempio etichetta e scheda di sistema

I regolamenti ErP NON si applicano:
• ai circolatori, soggetti a specifico regolamento per la progettazione

ecocompatibile (Reg. UE 641/2009 modificato con Reg. UE 622/2012) già in
vigore (dal 1 agosto 2015 è richiesto un Indice di Efficienza Energetica - EEI <
0,23).

• agli apparecchi alimentati con biomasse: Il 21/07/2015 sono stati pubblicati
su G.U. UE L193 5 regolamenti inerenti all’etichettatura e alla progettazione
ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido.

Questi regolamenti utilizzano criteri similari ai regolamenti ERP e introducono:
- una scala “A-G” per i diversi tipi di caldaie a combustibile solido
- nuovi requisiti per caldaie a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento 

supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e/o dispositivi solari.

climatizzazione
ESCLUSIONI

NUOVE 
DISPOSIZIONI 

Requisiti 
prestazionali

Climatizzazione
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DECRETO EDIFICI:
nuove regole dal 1 Ottobre 2015

Dal 1° Ottobre è entrato a regime il cosiddetto “Decreto Edifici” ovvero 
l’insieme di 3 specifici Decreti che riscrivono le regole di efficienza 
energetica, prestazione e apporto da fonti rinnovabili.  

L’entrata in vigore (1° ottobre 2015) dei DM del 26 giugno 2015 (il cosiddetto 
“Decreto edifici”) comporta una serie di importanti cambiamenti nel mondo delle 
certificazioni energetiche degli edifici: le novità riguardano sia i requisiti minimi 
inerenti la prestazione energetica di un edificio che l’Attestato di prestazione 
energetica (APE).

I tre decreti si riferiscono al recepimento della Direttiva europea 2010/31/UE in 
materia di prestazione energetica che aggiorna quindi sia il D.Lgs. n° 192/2005 
(attuato con varie normative regionali) che la vecchia Legge n° 10/1991. 

In particolar modo l’aggiornamento riguarda le definizioni degli ambiti di intervento, 
le metodologie di calcolo della prestazione energetica e dei sistemi di classificazione 
energetica degli edifici, nonché i requisiti minimi di edifici e impianti e lo schema 
della relazione tecnica. 

Prima di analizzare nello specifico i decreti, è importante sottolineare che la 
prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base del fabbisogno 
energetico annuale necessario per il riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, 
produzione di acqua calda sanitaria (oltre che illuminazione, impianti ascensori e 
scale mobili nel settore residenziale).

Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso, in particolare:

• Edifici di nuova costruzione: edificio il cui titolo abilitativo è richiesto dopo il 1 
ottobre 2015, edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, edifici ampliati del 
15% di quello esistente in termini di volume lordo climatizzato.

• Ristrutturazione importante

Gli ambiti definiti nei tre decreti sono i seguenti: 

1. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e metodologia di calcolo

2. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica 
di progetto in funzione delle diverse tipologie di lavori, per le quali è previsto il 
rispetto dei requisiti

3. Nuove linee guida e modelli unificati per l’emissione dell’Attestato di prestazione 
energetica (APE)

climatizzazione

Climatizzazione
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Cerchiamo di comprendere nello specifico l’ambito e cosa viene definito: 

1)

Il primo Decreto aggiorna e definisce la metodologia di calcolo delle 
prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché dei 
nuovi requisiti minimi di efficienza degli edifici in funzione della tipologia e 
del livello di intervento.

Il provvedimento ha posto fine al regime transitorio previsto dall’art.11 del 
D.Lgs 192/2005 (come modificato dal D.L. 63/2013, convertito in Legge 
90/2013) e alle disposizioni contenute nel precedente D.P.R. 59/2009.

Per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, incluso l’utilizzo delle 
fonti rinnovabili, si adottano le norme tecniche nazionali di riferimento. 

Schemi e 
modalità di 
riferimento per 
la compilazione 
della relazione 
tecnica di 
progetto

Requisiti minimi 
di prestazione 
energetica 
degli edifici e 
metodologia di 
calcolo

climatizzazione

Climatizzazione

2)

Il secondo Decreto definisce nuovi schemi e modalità per la compilazione 
della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di 
opere, quali: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni 
energetiche; sostituisce la relazione prevista dalla Legge 10/1991, articolo 
28. 

Per ognuna di queste tipologie di intervento viene presentato uno schema 
di relazione tecnica, o meglio, ne cambiano i contenuti peculiari.
Tale contenuti (in gran parte simili) sono raccolti negli allegati del decreto, 
suddivisi per intervento:

Allegato 1 • nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo 
livello, edifici ad energia quasi zero

Allegato 2

• riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di 
secondo livello

• costruzioni esistenti con  riqualificazione dell’involucro 
edilizio e di impianti termici

Allegato 3 • riqualificazione degli impianti termici

Il fine del decreto è quello di accertare, attraverso le informazioni contenute 
nella relazione schematica, l’osservanza delle prescrizioni vigenti in materia 
di contenimento del consumo energetico degli edifici.
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3)

Il terzo Decreto, ferma restando la validità a tutti gli effetti degli attestati 
di prestazione energetica rilasciati prima dell’entrata in vigore del nuovo 
decreto, introduce:

• Metodologie di calcolo semplificare da applicarsi ad edifici di 
dimensione ridotte (vedi decreto “Requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici e metodologia di calcolo”)

• Definizione di attestato di prestazione energetica uniforme che 
comprende tutti i dati relativi all’efficienza dell’efficienza, quali la 
prestazione energetica globale e la classe energetica

• Definizione di uno schema uniforme di annuncio di vendita o locazione 
per esposizione nelle agenzie immobiliari 

• Realizzazione di un sistema informatico comune, obbligatorio per 
le Regioni e le Province autonome, per la gestione di un catasto 
nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti 
termici (SIAPE)

• Strumenti di raccordo e cooperazione tra Stato e regioni

La novità consiste nel fatto che ai fini dell’attestazione di prestazione 
energetica sarà necessario determinare il fabbisogno globale di energia 
primaria e l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, tenendo 
conto di tutti gli utilizzi energetici, quali: riscaldamento, raffrescamento, 
produzione acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, trasporto di 
persone o cose. 

Il nuovo modello di APE contiene maggiori dettagli rispetto al precedente, 
costituendo così uno strumento efficace per la valutazione di risparmio 
energetico in caso di interventi di qualificazione energetica.

Questi decreti sono importanti per il nostro settore idrotermosanitario in quanto gli 
impianti termici sono determinanti nel calcolo delle prestazioni energetiche negli 
edifici anche quelli sottoposti a riqualificazione energetica. 

Nuove linee guida 
e modelli unificati 
per l’emissione 
dell’Attestato 
di prestazione 
energetica (APE)

climatizzazione

Climatizzazione
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L’efficienza passa anche dalla 
contabilizzazione 

Analizziamo nel dettaglio gli obblighi e le relative tempistiche 
correlate con la contabilizzazione del calore negli impianti termici 
centralizzati.

Tutti gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, anche se alimentati da 
reti di teleriscaldamento, dovranno essere dotati di sistemi di termoregolazione 
e contabilizzazione del calore, entro il 31 dicembre 2016.

Questa è una delle misure stabilite dal D.Lgs. n° 102/2014 (articolo. 9, comma 
5), in attuazione delle Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, al fine di 
conseguire l’obiettivo nazionale di risparmio energetico. 

“Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la 
contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai 
consumi effettivi di ciascun centro di consumo:

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento 
o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da 
un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è 
obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese 
di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo 
consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna 
unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in 
termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.[..]” 

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile 
o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si 
ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione 
del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza 
a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini 
o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche 
vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo 
che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi 
con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali 
casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi 
per la misurazione del consumo di calore. [...]”

Articolo 9

climatizzazione

Climatizzazione



11

In breve riepiloghiamo i due casi sopra elencati.

TIPOLOGIA IMPIANTO : impianti centralizzati con distribuzione a zona
SCADENZA  : 31 dicembre 2016
A CARICO DI  : imprese di fornitura di servizio

TIPOLOGIA IMPIANTO : impianti centralizzati a colonne montanti (o nei casi in 
 cui non sia tecnicamente possibile o non efficiente in 
  termini di costi l’uso di contatori individuali)

SCADENZA  : 31 dicembre 2016
A CARICO DI  : condominio 

Inoltre, quando i condomini sono alimentati da sistemi comuni di riscaldamento o 
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di 
calore, l’importo complessivo deve essere suddiviso secondo la UNI 10200.

Oltre al D. Lgs n. 102/2014, evidenziamo altri riferimenti legislativi nazionali in cui viene 
indicato l’obbligo di installare sistemi per la termoregolazione e contabilizzazione.

La Legge n. 10/1991 stabilisce che per quanto riguarda l’adozione di sistemi 
di regolazione e contabilizzazione del calore in assemblea condominiale, è 
fondamentale la maggioranza dell’assemblea condominiale. 

Il D.P.R. n. 551/1999 rende obbligatoria, all’articolo 5, la contabilizzazione del calore 
negli edifici di nuova costruzione. 

Il Decreto edifici 26 giugno 2015 (in vigore dal 1 ottobre 2015) ribadisce l’obbligo di 
installare dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, del freddo e 
dell’acqua calda sanitaria nei seguenti interventi:

• nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici di climatizzazione 
invernale 

• sostituzione di generatori di calore

A parte i riferimenti che presentano l’obbligo, cerchiamo di capire cosa significano 
i termini  contabilizzazione e termoregolazione in termini di operatività.

La contabilizzazione è un sistema di gestione del calore utile a rilevare la quantità 
di fluido vettore usato per riscaldare/raffrescare gli ambienti e/o l’acqua calda 
sanitaria all’interno di edifici condominiali o con più unità immobiliari al fine di 
suddividere le spese in proporzione a quanto ciascuno consuma.

1° caso

2° caso

climatizzazione

Climatizzazione
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Utilizzata su impianti a distribuzione 
orizzontale, tipica dei nuovi edifici; 
viene così chiamata perché l’unità 
elettronica determina la quantità di 
calore utilizzato sulla base della portata 
di acqua di riscaldamento e del salto 
termico tra la temperatura di mandata 
e di ritorno. Ogni appartamento è 
idraulicamente separato ed è quindi 
possibile installare il contatore di 
calore diretto sulle tubazioni in ingresso 
all’appartamento.

Utilizzata in edifici a distribuzione 
verticale a colonne montanti dove non 
è possibile creare zone idraulicamente 
separate. Non essendo possibile 
misurare la portata passante nel 
radiatore si impiegano i ripartitori che 
calcolano indirettamente il calore 
emesso in funzione della temperatura 
superficiale del corpo scaldante. 
In questo caso la singola colonna 
montante serve diversi corpi scaldanti 
di diversi appartamenti.

Contabilizzazione 
diretta:

Contabilizzazione 
indiretta:

A parte i riferimenti che presentano l’obbligo, cerchiamo di capire cosa significano 
i termini  contabilizzazione e termoregolazione in termini di operatività.

La contabilizzazione è un sistema di gestione del calore utile a rilevare la quantità 
di fluido vettore usato per riscaldare/raffrescare gli ambienti e/o l’acqua calda 
sanitaria all’interno di edifici condominiali o con più unità immobiliari al fine di 
suddividere le spese in proporzione a quanto ciascuno consuma.

Contabilizzazione

climatizzazione

Climatizzazione
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La termoregolazione è un sistema che consente di regolare la temperatura di ogni 
singolo locale per sfruttare anche gli apporti gratuiti di energia: cioè quelli dovuti, 
ad esempio, ai raggi del sole attraverso le finestre, alla presenza di molte persone in 
casa, al funzionamento di elettrodomestici, ecc .

La valvola termostatica permette il mantenimento della temperatura ambiente al 
valore costante desiderato, controllando gli apporti di calore esterno e interno e 
quelli dipendenti da situazioni ambientali.

I ripartitori di calore, sulla base della temperatura media superficiale del corpo 
scaldante, della temperatura ambiente e delle loro caratteristiche tecnico-
costruttive e della potenza nominale, determinano la quantità di calore erogato.

Il passaggio dalla suddivisione a millesimi della spesa di riscaldamento a quella a 
“consumo” è un notevole passo avanti verso il risparmio energetico. Infatti chi prima 
apriva le finestre per diminuire la temperatura del proprio alloggio imparerà che è 
più economico diminuire il flusso di energia termica che arriva dal proprio corpo 
scaldante tramite la valvola termostatica oppure, in caso di utilizzo discontinuo 
della propria abitazione, potrà spegnere il proprio impianto in alcuni periodi della 
giornata. In entrambi i casi diminuirà le proprie spese di riscaldamento.

La termoregolazione e la contabilizzazione del calore in impianti a radiatori con 
colonne montanti sono due elementi inscindibili collegati al risparmio energetico e 
al comfort termico dell’ambiente.

climatizzazione

Climatizzazione

Contabilizzazione
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Il percorso di qualificazione per chi opera sugli 
impianti gas

La recente norma Uni 11554:2014 illustra il percorso di qualificazione 
utile a certificare il proprio ruolo professionale. La norma, a carattere 
volontario, permette di qualificare le figure di Responsabile tecnico, 
Installatore e Manutentore di impianti alimentati a gas. Tale norma 
rappresenta una grande opportunità per elevare e far riconoscere 
la professionalità del settore. 

Analizziamo i principali contenuti della norma Uni 11554 definendo le specificità 
della qualificazione e certificazione delle figure professionali operanti sugli impianti 
a gas.

La norma UNI 11554 è (attualmente) a carattere volontario e si applica esclusivamente 
agli operatori delle imprese abilitate ai sensi della legislazione vigente (DM 37/2008). 

Pur essendo volontaria, i vantaggi derivanti dalla certificazione sono molteplici: 

• eleva globalmente la propria professionalità

• permette di elevare e/o acquisire i requisiti di abilità, conoscenza e competenza

• permette di avere un punteggio maggiore per accedere a tutti gli appalti 
pubblici e ai lavori per la pubblica amministrazione

• validità della certificazione in tutti i paesi dell’UE, aprendo anche le porte alle 
imprese che vorrebbero operare all’estero

La norma definisce i requisiti relativi all’attività dei professionisti che operano sugli 
impianti a gas combustibili della prima, seconda e terza famiglia (secondo la UNI 
EN 437) di tipo civile, alimentati da rete di distribuzione ed è applicabile solo agli 
operatori e alle imprese già abilitate ai sensi del DM 37/2008.

Riguarda tutti i professionisti che:

• progettano, installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova 
o verifica, mettono in servizio e mantengono in stato di sicuro funzionamento gli 
impianti alimentati a gas;

• scelgono, installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, mettono in 
servizio e effettuano manutenzione agli apparecchi a gas e loro componenti.

Uni 11554:2014

Per meglio comprendere 
la finalità della norma 
citiamo una frase di 
Panieri (Vice Presidente 
Accredia):

“Una questione di ruolo 
nelle intenzioni del CIG 
e in coerenza con il 
ruolo del Comitato, 
lo schema normativo 
è stato elaborato per 
dare uno strumento 
univoco e oggettivo 
al quale tutti coloro 
che sono interessati a 
percorsi di qualificazione 
degli operatori post-
contatore gas, possono 
riferirsi”.

Gas

gas
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La UNI 11154:2014 individua itre differenti profili specialistici:

PROFILO A  

RESPONSABILE TECNICO

PROFILO B  

INSTALLATORE

PROFILO C  

MANUTENTORE

Persona addetta alla 
pianificazione dei lavori, 
al coordinamento delle 
attività di installazione 

e/o manutenzione, delle 
operazioni di collaudo e 

verifica degli impianti a gas.

Tecnico in possesso dei 
requisiti previsti dalla 

legislazione vigente che 
effettua operazioni di 

installazione, ampliamento o 
modifica 

UNI 7128:2011
PUNTO 11.2

Tecnico in possesso dei 
requisiti dalla legislazione 

vigente, che effettua 
operazioni di controllo e 

manutenzione 
UNI 7128:2011
PUNTO 11.3

Per ognuno dei profili specialistici sono stati individuati due livelli, sulla base della 
portata termica degli apparecchi e della pressione di alimentazione:

1° LIVELLO impianti adibiti al servizio di edifici ad uso civile, con portata 
termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva 
maggiore di 35 kW se installati in batteria), che utilizzino gas 
combustibili appartenenti alla 1a, 2a, 3a famiglia a valle del 
punto di inizio. Il 1° livello include anche il 2° livello

2° LIVELLO impianti domestici e similari, con portata termica nominale 
singola non maggiore di 35 kW, che utilizzano gas combustibili 
appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio

Analizziamo i principali compiti e specifiche attività dei profili.

• Ideare un impianto a gas di uso civile, pianificarne la realizzazione e gestirne la 
manutenzione, anche tramite l’organizzazione e il coordinamento del lavoro di altri 
operatori

• Riconoscere condizioni pericolose (anche occulte), attraverso l’utilizzo degli strumenti 
appropriati

• Effettuare in completa autonomia una diagnosi completa su un impianto a gas, per 
verificarne la rispondenza alle normative tecniche ed alla legislazione vigente, di 
attestarne l’idoneità al funzionamento in condizioni di completa sicurezza, tramite 
verifiche visive e strumentali

• Predisporre in completa autonomia la documentazione prevista dalla legge vigente 
in materia di impianti a gas

• Gestire l’emergenza in caso di pericolo imminente

PROFILO A 
RESPONSABILE 
TECNICO

Gas

gas
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PROFILO B
INSTALLATORE

• Gestire in autonomia tutte le operazioni legate all’installazione degli impianti e degli 
apparecchi, sulla base delle indicazioni contenute in un progetto o elaborato tecnico

• Riconoscere condizioni potenzialmente pericolose legate a difetti di installazione o 
dovute a condizioni di degrado degli impianti a gas

• Effettuare tutte le operazioni necessarie per la messa in servizio degli impianti e degli 
apparecchi

• Predisporre la documentazione richiesta dalla legislazione vigente, riportando anche 
le informazioni tecniche dettagliate del lavoro eseguito

• Gestire l’emergenza in caso di pericolo imminente

• Condurre in autonomia le attività di manutenzione (anche mediante il ricorso alla 
manutenzione) di impianti e apparecchi funzionanti a gas combustibile, in conformità 
a quanto previsto dalla legge, dalle norme tecniche pertinenti o dalle procedure 
rilasciate dai fabbricanti di apparecchi e componenti

• Riconoscere, attraverso l’utilizzo degli strumenti di normale dotazione, condizioni 
potenzialmente pericolose legate a difetti di manutenzione sugli apparecchi, sugli 
impianti a gas o sui sistemi di evacuazione

• Predisporre la documentazione richiesta dalla legislazione vigente, riportando le 
informazioni tecniche dettagliate del lavoro eseguito

• Gestire l’emergenza in caso di pericolo imminente, in relazione alle specificità 
dell’ambiente di installazione

I requisiti di accesso alla certificazione differiscono in base al profilo specialistico.

Il responsabile tecnico deve dimostrare un’esperienza di compilazione e firma della 
documentazione prevista dalla legislazione vigente per le attività di installazione, 
manutenzione e verifica.

Il manutentore e l’installatore devono dimostrare un’esperienza alle dirette 
dipendenze di un’impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008 per almeno 4 anni con 
svolgimento delle mansioni contenute nella norma UNI 11554.

PROFILO C
MANUTENTORE

Gas

gas
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Contesto di 
riferimento 
legislativo/normativo

• Legge 1083/1971“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”;

• D.M. 37/2008“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 
11-quaterdiecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici”;

• Delibera AEEGSI 6 Febbraio 2014 40/2014/R/gas “Disposizioni in materia di 
accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas”;

• Diligenza qualificata: il grado di diligenza richiesto ad un professionista 
quando ha un contratto con un altro soggetto ed è disciplinata dall’articolo 
1176, comma 2 del Codice Civile, secondo cui “nell’adempimento 
delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la 
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.  
Ovviamente quando si parla di responsabile tecnico, installatore e manutentore 
del settore gas, si tratta di figure professionali che hanno un ruolo determinante 
nel garantire la sicurezza.

L’opportunità di qualificare e far riconoscere la propria professionalità attraverso un 
iter di certificazione è assolutamente da cogliere. In un mercato dinamico quale 
è il settore della climatizzazione, tale norma permette di ufficializzare la propria 
specifica competenza (operatori impianti a gas) nei confronti del mercato e di 
conseguenza delle opportunità lavorative e di business.

eteam crede fortemente in tale occasione di qualificazione, e a tal proposito, ha 
predisposto un percorso formativo modulare, ed una serie di supporti professionali 
che permetteranno di acquisire tutte le conoscenze e le competenze utili  necessarie 
alla certificazione.

Gas

gas
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Reverse Charge 2015: 
i nuovi ambiti di applicazione

La legge di Stabilità per l’anno 2015, integrando l’art. 17, comma 
6 del Dpr 633/1972, ha esteso l’applicazione del Reverse Charge 
(o inversione contabile) per alcune operazioni effettuate in Italia tra 
soggetti passivi.

La lettera a-ter) dell’articolo 17 (Dpr 633/1972) ha infatti esteso l’obbligo 
dell’inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, 
di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.  
Il suddetto meccanismo ha iniziato la sua applicazione con decorrenza 01.01.2015 
alle prestazioni effettuate a favore di altri soggetti passivi d’imposta (esclusi i privati).

Si ricorda che il meccanismo dell’inversione contabile comporta che l’Iva 
conseguente a una prestazione di servizi resta a carico dell’acquirente e non del 
fornitore, come generalmente avviene.

l prestatori di servizi sono tenuti ad emettere fattura senza l’addebito dell’imposta, 
annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della 
nuova norma:
“fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 
n.633”.

Il committente (soggetto passivo Iva) deve invece registrare la fattura ricevuta 
(integrata con l’imposta determinata attraverso l’applicazione della corretta 
aliquota IVA), sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.

Sono stati forniti poi alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo 
del Reverse Charge con la pubblicazione della Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 
dell’Agenzia delle Entrate.

La Circolare ha chiarito che, per identificare le operazioni rientranti nel nuovo 
meccanismo, occorre far riferimento ai codici attività della tabella ATECO 2007. 
Inoltre, nel caso in cui “il prestatore del servizio svolga attività comprese nelle 
classificazioni ATECO ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 
35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate 
al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso 
prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO”.

Fiscale

fiscale
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ATECO 
2007 Prestazioni di installazione di impianti relativi ad edifici

43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di 
costruzione

43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e 
riparazione)

43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e 
la manutenzione e riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a., solo se riferite ad edifici

La Circolare inoltre, in un tentativo di semplificazione e andando oltre il dato 
normativo, ha incluso nell’applicazione Reverse Charge di cui all’ art. 17, comma 
6, lettera a-ter) del D.P.R. 633 del 1972 anche le prestazioni di manutenzione e 
riparazione di impianti relativi ad edifici.

Questo viene giustificato dal fatto che il criterio da adottare per determinare se 
un’attività rientri o meno in tale modalità di assolvimento dell’IVA è quello della 
collocazione della prestazione in oggetto all’interno dei codici attività della tabella 
Ateco 2007 sopra citati.

Rimangono escluse, invece, le forniture di beni con posa in opera in quanto tali 
operazioni, ai fini dell’IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, 
poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del 
bene.

Di seguito le attività di installazione di impianti espressamente menzionate nelle voci 
della Tabella ATECO 2007:

Fiscale

fiscale
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Fiscale

fiscale
Va ricordato che l’applicazione riguarda non soltanto le opere di installazione di 
impianti e completamento di edifici effettuate nei contratti di subappalto, ma 
anche tutte le prestazioni effettuate nei confronti dei committenti che non operano 
nel settore edile; al contrario delle attività di costruzioni (sezione F dei codici ATECO 
2007) per cui il Reverse Charge si applica solo in caso di subappalto.

Il meccanismo dell’inversione contabile non è applicato alle prestazioni di servizi 
rese nei confronti dei soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di 
fatto esonerati dagli adempimenti IVA previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972.

La circolare ha anche chiarito il concetto di edificio, riprendendo la risoluzione n. 
46/1998 per cui per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta 
isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante 
muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta del tetto, 
che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale 
autonome. Non rientrano quindi nella definizione di edificio terreni, parti del suolo, 
parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento 
integrante dell’edificio stesso. 

L’Agenzia delle Entrate specifica che, viste le incertezze subentrate dalla Legge 
di Stabilità, non saranno applicate sanzioni per comportamenti difformi adottati 
dai contribuenti, anteriormente all’emanazione della circolare, ovvero per fatture 
emesse dal 1° gennaio 2015 al 26 marzo 2015. 
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Nuovo libretto uso e manutenzione sopra 
i 35kW

eteam ha realizzato il libretto uso e manutenzione per gli impianti 
termici > 35 kW alimentati a combustibili gassosi. L’articolo 7 del 
Dpr 74/2013 indica l’obbligatorietà di dichiarare in forma scritta le 
operazioni di controllo, manutenzione e relative periodicità (ai fini 
della sicurezza.

Modulistica

Dal 2013 l’esercizio, la conduzione, il controllo, la 
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per 
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e 
per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici 
sanitari, sono regolamentati anche dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n° 74.

Fra le varie disposizioni, l’articolo 7 (comma 4) 
specifica che installatori e manutentori di impianti 
devono definire e dichiarare esplicitamente al 
committente/utente, in forma scritta e facendo 
riferimento alla documentazione tecnica del 
progettista dell’impianto o del fabbricante degli 
apparecchi, frequenza e tipologia delle operazioni 
di controllo e manutenzione di cui necessita 
l’impianto da loro installato o manutenuto, per 
garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

Per impianti termici di climatizzazione invernale e/o 
produzione di acqua calda sanitaria, di potenza 
nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW, 
con generatori di calore a fiamma alimentati a 
combustibili gassosi, e-Team ha predisposto un 
nuovo modello di Libretto di Uso e Manutenzione 
(cod. LM3IT) di facile compilazione.

modulistica
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Consente ad installatori e manutentori di:

• assolvere agli obblighi legislativi 

• descrivere dettagliatamente l’impianto 

• nominare la ditta manutentrice a cui affidare le 
operazioni di controllo e manutenzione 

• fornire indicazioni sul corretto utilizzo dell’impianto 

• definire tipologia e periodicità delle attività 
manutentive necessarie per garantire sicurezza, 
efficienza, salubrità dell’impianto 

• definire tipologia e periodicità delle attività 
manutentive necessarie per garantire il 
contenimento delle emissioni in atmosfera

I controlli e le manutenzioni degli impianti termici sono 
spesso confusi con i controlli di efficienza energetica, 
creando false aspettative da parte dei clienti e, in molti 
casi, anche rischi per la salute di persone e ambiente.

Per ovviare a questo inconveniente, l’LM3IT contiene 
esaustive argomentazioni sulle operazioni di controllo 
e manutenzione che i responsabili degli impianti da 
Voi installati/controllati/manutenuti sono tenuti a farVi 
eseguire.

“Le normative non comportano solo obblighi e balzelli. 
Con i partners e gli strumenti giusti è possibile sfruttare 
anche numerose opportunità!”

11

copia per il responsabile

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

IM
P

R
E

S
A

L’impresa: _______________________________________________________________________________________ P.iva _____________________________

Indirizzo _________________________________________ N° _______  Cap ____________  Comune  ___________________________________ Prov ______    

Tel. ____________________________________________  Iscritta al registro delle imprese/albo artigiani n°_________________________  

in qualità di         ❑ IMPRESA INSTALLATRICE          ❑ IMPRESA MANUTENTRICE          ❑ TERZO RESPONSABILE

rilascia al responsabile dell’impianto il presente libretto contenente le indicazioni di uso e manutenzione a cui deve attenersi, in quanto la legislazione 

vigente individua in tale soggetto il responsabile del corretto esercizio e della corretta manutenzione del generatore di calore e dei sistemi.

P
R

E
S

C
R

IZ
IO

N
I PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE COSE, IL PRESENTE IMPIANTO DEVE ESSERE :

• CONTROLLATO con periodicità almeno ❑ Semestrale ❑ Annuale  ❑ Altro___________________________________

• MANUTENUTO con periodicità almeno  ❑ Semestrale ❑ Annuale  ❑ Altro___________________________________

• SANIFICATO con periodicità almeno  ❑ Semestrale ❑ Annuale  ❑ Altro___________________________________

(una più precisa e dettagliata descrizione degli interventi manutentivi è contenuta nel presente libretto a pag. 30)

D
A

T
I 

ID
E

N
T

IF
IC

A
T

IV
I 

IM
P

IA
N

T
O Targa Impianto/ Codice Catasto _______________________________________________ 

Luogo dell’installazione: Comune di ___________________________________________________________________  Cap. ______________   Prov. _________

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________  N°  _________

Ubicazione centrale termica 1  __________________________________________________________________________________________________________

Destinazione d’uso:  ❑ Climatizzazione Invernale          ❑ Produzione acqua calda        Combustibile:  ❑ Gas metano   ❑ GPL

Tipologia e n° Generatore di calore:           N° ______ Gruppo termico singolo;      N° ______ Gruppo termico modulare;      N° ______ Tubo/nastro radiante;

N° ______ Generatore d’aria calda;      N° ______ Altro ______________________________________    Potenza termica totale al focolare (Kw) ___________________    

Sistema d’emissione:   ❑ Radiatori    ❑ Termoconvettori    ❑ Ventilconvettori   ❑ Pannelli radianti  ❑ Diffusori d’aria  ❑ Altro ____________________________
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Nome ________________________________________  Cognome _____________________________________  Cod. Fisc. _____________________________

Rag Sociale 2 ________________________________________________________________________________   P.iva _________________________________

Indirizzo 3 ________________________________________ N° _______  Cap. ____________  Comune  __________________________________  Prov. ______   

Nella figura di:  ❑ proprietario ❑ occupante ❑ amministratore/titolare   

Data ___________________________  Firma installatore/manutentore ________________________________________________________

                                                                                                   Firma responsabile _________________________________________________________________ 
                                                                                                           (per ricevuta e presa visione)
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Il sottoscritto:

Nome _______________________________________________________  Cognome ____________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELL’IMPIANTO, AFFIDA le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto  

All’impresa: _____________________________________________________________________________________ P.iva ______________________________

Indirizzo ______________________________________________ N° _______  Cap ____________  Comune  ______________________________ Prov ______    

Tel. _________________________________________________  Iscritta al registro delle imprese/albo artigiani n°_________________________  

abilitata ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 , n. 37 per le attività in oggetto.   

Riferimento:                    accordo di manutenzione N° _______ stipulato in data ___________________________valido dal _______________ al ______________

Data ___________________________  Firma responsabile _________________________________________________________________

AI SENSI DEL D.M. n. 37/2008 e del D.P.R. n. 74/2013

Note:  1 Indicare il luogo specifico all’interno del sito di installazione
 2 Responsabile dell’impianto: qualora il responsabile sia il legale rappresentante della società utilizzatrice o proprietaria dell’impianto, sarà necessario
   compilare, oltre ai campi Nome, Cognome e Cod.Fiscale, anche i dati identificativi della società medesima (Rag. Sociale e Part.Iva)
 3 Indirizzo: riportare l’indirizzo solo se diverso dall’ubicazione dell’impianto
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La finalità del presente libretto è di fornire le prescrizioni tecniche per l’uso e la manutenzione 
dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria di potenza 
nominale al focolare superiore a 35 kW, con generatori di calore a fiamma alimentati a combustibili 
gassosi. Le operazioni manutentive devono essere effettuate secondo i riferimenti del presente 
libretto, unitamente alle indicazioni dei fabbricanti dei generatori e dei componenti dell’impianto, ed 
eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008, e ss.mm.ii.

L’obiettivo principale delle attività manutentive è di permettere al responsabile di mantenere nel 
corso del tempo la sicurezza, l’efficienza e la salubrità del generatore e dei sistemi.

Le attività manutentive vengono registrate all’interno del presente libretto al fine di conservare una 
cronistoria, valutando così nel corso del tempo le necessarie azioni intraprese o da intraprendere.

Il presente libretto fornisce indicazioni sul corretto utilizzo dei generatori e dei sistemi, oltre a declinare 
ed illustrare le tipologie dei controlli e delle attività manutentive necessarie a garantire la sicurezza, 
l’efficienza e la salubrità. Di seguito sono illustrati graficamente i contenuti sopracitati.

Uso 
dell’impianto

Operazioni 
a cura del 

responsabile
Manutenzione del generatore e dei sistemi

Attraverso le indicazioni 
d’uso, il responsabile ha 
modo di identificare le 

procedure idonee per un 
corretto funzionamento del 

generatore e dei sistemi

Con alcune semplici 
operazioni, il responsabile 

ha modo di effettuare 
il corretto esercizio del 

generatore e dei sistemi

I controlli hanno 
l’obiettivo

di verificare 
globalmente 
generatore e 

sistemi ed attuare 
le eventuali attività 

correttive

Le attività ordinarie 
vengono svolte con 

la finalità
di mantenere le 
caratteristiche 
di sicurezza ed 

efficienza 
di generatore 
e dei sistemi

Le attività igieniche 
vengono svolte con 

l’obiettivo
di garantire  le 

idonee
caratteristiche di 

salubrità 
di generatore 
e dei sistemi

Le attività 
straordinarie si 

rendono
necessarie qualora 

si manifesti
un evento non 
programmato 

INDICAZIONI (Uso del generatore e dei sistemi)
Le indicazioni per il corretto utilizzo permettono al responsabile dell’impianto di 
identificare le procedure idonee per un corretto funzionamento del generatore 
e dei sistemi, al fine di potere godere appieno ed in sicurezza le caratteristiche 
tecnologiche volte alla climatizzazione degli ambienti indoor ed alla produzione 
di acqua calda sanitaria. Tali indicazioni sono da integrare con quelle fornite dai 
produttori delle singole apparecchiature e/o dei componenti.

OPERAZIONI A CURA DEL RESPONSABILE (Su generatore e sistemi):
Alcune operazioni possono essere eseguite autonomamente dal responsabile 
dell’impianto.
Una buona attività preventiva e un corretto esercizio sono fondamentali per 
prevenire guasti, inefficienze o, ancor peggio, pericolosi malfunzionamenti.

FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

IndicazioniIndicazioni Controlli
Attività

ordinarie
Attività

igieniche
Attività

straordinarie

A B 1 2 3 4

A

B
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CONTROLLI 1

SISTEMI  Idoneità/integrità:
• sistema di evacuazione dei prodotti della combustione
• sistema di trattamento acqua 
• serbatoio GPL e relativi accessori
• vasi di espansione
• organi di sicurezza, protezione e indicazione
• pompe e circolatori
• apparecchiature elettriche (ventilatori, motori, apparecchi di regolazione e 

controllo, ecc.) 
• apparecchi di regolazione automatica
• apparecchiature di contabilizzazione del calore e dell’acqua calda sanitaria 
• scambiatore di calore e corpi scaldanti
• tubazioni e canali
• unità di trattamento aria (UTA) 
• sistema di distribuzione canalare ad aria
• sistema fumario e assenza segni di disgregazione e/o collasso
• collegamenti idraulici, elettrici e meccanici
• sistema di scarico della condensa
• linea adduzione del gas combustibile
• idoneità ed integrità della rampa gas
• accessibilità e stato di conservazione dell’interruttore generale esterno al 

locale di installazione del generatore
• stato di conservazione linee elettriche 
• stato della pulizia superfici di scambio termico dei sistemi di emissioni

Assenza:
• depositi di fuliggine o altro materiale nel canale da fumo o alla base del 

camino
• segni evidenti di condensa dal raccordo e/o camino
• perdite fluido termovettore (ad esempio dai collettori o dalle connessioni 

del sistema di emissione)
• serrande e altri dispositivi, non espressamente richiesti dal fabbricante
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info@et-eam.com

www.et-eam.com

eteam è una realtà specializzata nella consulenza, formazione e servizi.

Si rivolge agli operatori del settore idrotermosanitario ed in particolar modo a: 
Costruttori, Distributori Associazioni, Centri di assistenza tecnica, Installatori e 

Manutentori. 

Grazie al suo team di figure professionali altamente qualificate, alle sinergie con 
aziende leader nel settore e all’impiego di strumenti innovativi, 

offre una gamma di prodotti e servizi specifici, in grado di soddisfare le sempre più 
crescenti esigenze  in termini di supporti, formazione e informazione.

Un network innovativo e un efficiente modello d’impresa che rappresenta 
contenuti e soluzioni altamente professionali e che concretizza due valori assoluti, 

la tradizione e l’innovazione.

http://www.et-eam.com
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