
 

LIBRETTO DI IMPIANTO 

4. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo 

documento? 

 

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di 

acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il 

modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce 

i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli 

impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo 

modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. 

L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile 

dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e 

nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico. 

 

Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, 

va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal 

D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori. 

 

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 

e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a 

seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza 

energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, 

sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014. 

 

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da 

stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale 

degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione 

invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle 

temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile 

compilare due diversi libretti di impianto. 

Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si 

provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi. 

5. Il DM 10 febbraio 2014 consente al responsabile dell’impianto di selezionare, fare compilare e 

aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico e, nel caso di 

successive aggiunte di componenti o apparecchi, di aggiornare il libretto mediante compilazione 

delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nell'ottica di adattare ancora meglio il libretto 

all'effettiva composizione dell'impianto, è consentito, nel libretto in formato elettronico e, 

conseguentemente, nella copia conforme stampata su carta, aggiungere ulteriori campi nel caso di 

un numero di componenti maggiore di quelli riportati nella versione pubblicata in allegato al 

decreto, e/o eliminare parti di schede non pertinenti all'impianto, che, se lasciate non compilate, 

potrebbero essere interpretate come omissioni? 



La risposta è affermativa: se, ad esempio, sono presenti nell'impianto quattro vasi di espansione e 

due pompe di circolazione, è possibile inserire sotto le righe relative ai tre vasi di espansione VX1, 

VX2 e VX3 una quarta riga eguale alle preesistenti contrassegnandola con VX4, e duplicare la parte 

di scheda di cui al punto 6.4 creando un campo per la situazione iniziale e le eventuali successive 

sostituzioni per la seconda pompa di circolazione. Analogamente, se l'impianto non fornisce un 

servizio di climatizzazione estiva, o se questo è presente ma non necessita di un sistema di 

trattamento dell'acqua di raffreddamento, è possibile eliminare la parte 2.5 della scheda 2 che 

altrimenti, non compilata, darebbe adito a dubbi sulla completa compilazione del libretto (richiesta 

alla voce B del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2). 

TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

6. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza recupero 

termico”, “ a recupero termico parziale” e “ a recupero termico totale”? 

 

In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che: 

il termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua a perdere; 

il termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti in cui l'acqua viene parzialmente 

riciclata (es. torri evaporative); 

il termine "a recupero termico totale " individua circuiti chiusi. 

 


