
 

 
 

PROVINCIA DI TARANTO 

 

 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
ESERCIZIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE, 

ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 
 
 
 

Approvato con Delibera Consigliare n.75  
del 14 dicembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Premessa 

 
Le modifiche al regolamento in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli 
impianti termici, approvato con D.C.  n. 62 del 17/10/2017, si è resa necessaria per adeguarsi alle 
vigenti normative. 
 
Si integrano/sostituiscono i seguenti articoli. 

 
1. Riferimenti normativi 

• Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. 
(Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971). 
• LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di 
uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13. 
• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 
aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
• D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 
90/2103. 
• D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli 
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154. 
• D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (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 L. 9 gennaio 5 

1991, n. 10). 
• D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132. 
• D.P.R. 16 aprile 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) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149. 
• D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). 
pubblicato nel Suppi. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33. 
• DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996. 
• D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993, n. 412, 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) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86. 
• DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005. 
• D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61. 



• DECRETO 22 novembre 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) 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013. 
• D.M. 10 febbraio 2014 (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) pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014. 
• Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo Il del DM 
1.12.75. 
• Norma numero. UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione 
e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile 
liquido e/o gassoso. 
• Regolamento Regionale 27 settembre 2007, n. 24 "Regolamento per l'attuazione del decreto 
legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in 
materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione 
del territorio regionale. 
• Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di 
recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”. 
• D.G.R. Regionale 2 agosto 2018, n. 1399 legge Regionale 5 dicembre 2016, N. 36 “Norme di 
attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento 
della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
“Catasto energetico regionale”. Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, 
la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici. 
• D.G.R. Regionale 21 dicembre 2018, n. 2446 LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 
Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione 
degli impianti termici. Rettifica dell’Allegato A e della Tabella A dell’Allegato B) di cui alla D.G.R. n. 
1399 del 02.08.2018. 
 
 

2. Definizioni 
Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono, le definizioni di cui al D.P.R. n. 74/2013 e L.R. n. 
36/2016 ed al R.R. n. 24/2007 che qui si intendono integralmente riportate anche se non tutte materialmente 
trascritte, si intende per: 
1. Accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente 
documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le 
prescrizioni e gli obblighi stabiliti; 
2. 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; . 
3. bollino verde: attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico, stabilito dall’Autorità 
competente di cui al precedente comma 17 applicato dal manutentore. 
4. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere 
condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; 
5. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere 
all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare 
condizioni di benessere per gli occupanti; 
6. cogenerazione: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia 
elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 
agosto 2011; 
7. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene 
convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in 
motori endotermici; 



8. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione 
vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico; 
9. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento 
dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata 
sull'impianto; 
10. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al 
paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione 
ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 
11. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico 
eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di 
manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni; 
12. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al 
contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto 
termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti 
d'impianto; 
13. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, 
fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno; 
14. generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido 
termovettore il calore prodotto dalla combustione; 
15. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche 
locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una 
temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG; 
16. 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 nonché 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 unità 
immobiliare è 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 unità immobiliari ad uso 
residenziale ed assimilate ». 
17. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova 
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico; 
18. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti 
qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le 
prescrizioni del presente decreto; 
19. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti 
di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo 
al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato; 
20. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo 
di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente 
all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 
21. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per 
garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti 
prescritti; 
22. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e 
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed 
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di 
materiali di consumo d'uso corrente; 
23. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento 
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in 
parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di 
apparecchi o componenti dell'impianto termico; 
24. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio 
e dei relativi impianti tecnologici; 



25. organismo esterno è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema 
delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di 
cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; 
26. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità 
competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i 
requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può operare come parte dell'organismo 
esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione. I professionisti incaricati dei controlli 
sottoscriveranno apposita dichiarazione dell'inesistenza di motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi 
con i soggetti controllati. 
27. pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una 
sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata; 
28. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita 
della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il 
kw; 
29. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del 
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW; 
30. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il 
generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento; 
31. potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al 
fluido termovettore l'unità di misura utilizzata è il kW; 
32. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto 
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di 
soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente 
regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori; 
33. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto 
dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico 
che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; 
34. rapporto di prova è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un 
impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione; 
35. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto 
tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; 
36. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia 
termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa 
l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della 
conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione 
tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener 
conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti; 
37. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa 
nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato 
con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia 
primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con 
provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di 
produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti; 
38. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza 
termica del focolare; 
39. 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; il terzo 
responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; 
40. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale 
sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche 
la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione 
impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico 
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato; 



41. scheda identificativa dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati 
salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata a/l'autorità competente o all'organismo esterno a 
responsabile dell'impianto; 
42. servizi energetici degli edifici: 
a. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere 
condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; 
b. produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura 
prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; 
c. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere 
all'interno degli ambienti condizioni di temperatura ii bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare 
condizioni di benessere per gli occupanti; 
d. illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli 
ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio; 
43. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti  
ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici; 
44. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un 
altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, 
destinato a erogare energia termica alle medesime utenze; 
45. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di 
trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua 
sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: 
a. prodotto dalla combustione; 
b. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da 
fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.); 
c. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; 
d. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore; 
46. "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua 
calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, 
per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda 
sanitaria; 
47. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle 
normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla 
potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità 
dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al 
contenimento dei consumi energetici; 
48. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di 
energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011; 
49. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW 
rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011; 
50. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un 
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo. 

 
3. Impianti soggetti a controllo ed ispezione 

1. Sono  soggetti  alle  disposizioni  del  presente  regolamento,  tutti  gli  "impianti  termici"  individuali  

o centralizzati, installati sul territorio della provincia di Taranto, destinati alla climatizzazione invernale 

di singoli  immobili  o  edifici di  potenza  termica  utile  nominale  maggiore  di  10  KW    e  gli  impianti  di 

climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 KW, con o senza produzione di 

acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi 

usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di 

regolazione e di controllo. 
 

2. A maggior chiarimento di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono 

considerati impianti  termici,  gli  impianti  inseriti  in  cicli  di  processo,  purché  sia  prevalente  tale  tipo  

di  utilizzo (Ministero  delle  Attività  Produttive:  lettera  del  24/03/1998  prot.  n.  206312).  Non  sono  

considerati impianti  termici  apparecchi  quali:  stufe,  caminetti,  radiatori  individuali,  scaldacqua  



unifamiliari;  tali apparecchi,  se  fissi,  sono  tuttavia  assimilati  agli  impianti  termici  quando  la  somma  

delle  potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è 

maggiore o uguale a 10 kW. 
 

3. In  ottemperanza  di  quanto  previsto  all'art.  9,  comma  2,  D.Lgs.  n.  192  del  19  agosto  2005,  

ad integrazione  dell'attività d'ispezione  necessarie  all'osservanza  delle  norme  relative  al  

contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione, degli impianti di climatizzazione, 

possono essere altresì soggetti alle disposizioni del presente regolamento, salvo ulteriori integrazioni 

della modulistica e  dell'iter procedurale da  parte  del Dirigente del "Servizio  Responsabile", la  verifica 

della  sicurezza degli  impianti  all'interno  degli  edifici  previsto  all'art.  1.  comma  44,  Legge  23  agosto  

2004,  n.  239, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 40/04 dell'ALEG e s.m.i.. 
 

4. Alle disposizioni di cui al comma precedente non sono soggetti: 

- i generatori di calore alimentati a combustibili solidi; 

- i generatori di  calore  appositamente  concepiti  per  essere  alimentati  con  combustibili  le  cui 

caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente 

commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas; 

- i   generatori   di   calore   policombustibili   limitatamente   alle   condizioni   di   funzionamento   con 

combustibili produzione di acqua calda sanitaria, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura 

prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; 

- i generatori di calore alimentati elettricamente. 
 

5. Si precisa che per ciò che riguarda i generatori non citati nei commi  precedenti, ovvero che  non sono 
soggetti alla verifica del "rendimento termico utile" o del "rendimento di combustione", resta l’obbligo,  
per il responsabile dell'impianto di eseguire la manutenzione ordinaria e/o straordinaria e nel contempo, 
non lo esime né dagli accertamenti né dalle ispezioni dell'ente competente previsti dal D. Lgs. n. 311/2006 
(Ex D.Lgs. n. 192/2005). 
 
 

4. Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica. 
I modelli da utilizzare a seguito delle operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica, che 
l'operatore redige e sottoscrive (RCEE) sono conformi ai modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014, e devono essere inviati telematicamente a 
cura del manutentore. Il termine massimo per l’invio è fissato in 45 gg. dalla data di effettuazione della 
manutenzione dell'impianto. La data di scadenza, entro la quale eseguire la manutenzione, è evincibile sia 
nel RCEE precedente, che nel catasto.  
 
 

5.  Entrata in vigore - Norma di rinvio e transitoria 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà in ogni caso riferimento alle 

disposizioni di cui alla Legge 10/1991, del D.P.R. n. 412/1993, del D.P.R. n. 551/99, D.Lgs. n. 92/2005, D.Lgs. 
n. 311/2006, D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i., D.M. 10.02.2014 e del L.R. n. 36/2016. 

2. Le norme di cui sopra modificano quelle contenute nel regolamento approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 62 del 17/10/2017.  

3. Le cadenze temporali e gli importi previsti nelle tabelle A, B, e D dell’allegato 1 potranno essere modificati, 
per esigenze normative o finanziarie, attraverso un atto Dirigenziale. 

4. Le norme sopra enunciate, saranno immediatamente esecutive, ma avranno un periodo transitorio di 
attuazione di sei mesi. Durante detto periodo saranno poste in essere tutte le condizioni per mettere a 
conoscenza gli utenti dell’emanazione delle nuove per mettersi in regola. Trascorso tale temine, gli impianti 
non auto-dichiaratisi, saranno soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento, in caso di mancata 
dichiarazione. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1

TIPOLOGIA 

IMPIANTO
Alimentazione 

Potenza termica

utile nominale kW

Cadenza dei controlli di

efficienza energetica e

trasmissione del

rapporto (Anni)

Tipo di

rapporto

controllo

efficienza

10≤P<35 2

35≥P≤100 1

100>P≤350 1

P>350 1

12≤P<100 2

P>100 1

Pompe di calore a

compressione di vapore

azionate da motore

 P≥12 4

Pompe di calore ad 

assorbimento alimentate da

energia termica

 P≥12 2

Im
p

ia
n

ti

al
im

e
n

ta
ti

 d
a

Te
le

ri
sc

al
d

am

e
n

to Sottostazione di scambio

termico da rete ad utenza
P>10 4

Rapporto tipo

3 Al legato IV

D.M.10/2/2014

Pel <50 4

Pel ≥50 2

Tabella A- Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Rapporto tipo 1 

Al legato II I  

D.M.10/2/2014

Im
p

ia
n

ti

co
ge

n
e

ra
ti

vi

Unità cogenerative
Rapporto tipo

4 Al legato V

D.M.10/2/2014

Macchine frigorifere e/o pompe

di calore a compressione di

vapore ad azionamento

elettrico e macchine frigorifere

e/o pompe di calore ad

assorbimento a fiamma diretta

Rapporto tipo 1 

Al legato II  

D.M.10/2/2014

Im
p

ia
n

ti
 c

o
n

 m
ac

ch
in

e

fr
ig

o
ri

fe
re

/p
o

m
p

e
 d

i c
al

o
re

Generatori alimentati a

combustibile liquido o solido a 

gas,

metano o Gpl

Im
p

ia
n

ti
 c

o
n

 g
e

n
e

ra
to

ri
 d

i

ca
lo

re
 a

 f
ia

m
m

a

Im
p

ia
n

ti
 c

o
n

 g
e

n
e

ra
to

ri
 d

i

ca
lo

re
 a

 f
ia

m
m

a

Rapporto tipo 1 

Al legato II  

D.M.10/2/2014



 
 
 

Tabella C  - Tariffe ispezioni con addebito  
Potenza impianto kW Contributo in € 

Impianti dotati di generatori 
di calore, pompe di calore e 

macchine frigorifere 

10 (12*)≤P<35 100 

35≥P≤100 120 

100>P≤350 180 

P>350 250 

Generatore aggiuntivo 1 50 

Micro-cogenerazione e 
cogenerazione 

Pel  <50 300 

50≤ Pel  <1000 350 

Pel  ≥1000 500 

 

Tabella B - Valore e cadenza del bollino verde

Potenza impianto kW  
 Contributo per anno o 

frazione di anno

10≤P< 35 12,00 €                                 

35≤P<100 40,00 €                                 

100≤P<350 60,00 €                                 

P≥350 100,00 €                               

Generatore aggiuntivo 1 20,00 €                                 

Pel  <50 100,00 €                               

50≤ Pel  <1000 150,00 €                               

Pel  ≥1000 300,00 €                               

Micro-cogenerazione  e 

cogenerazione

Impianti dotati di generatori di 

calore, pompe di calore, 

macchine   frigorifere


