
 

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 

7. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica? 

I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in 

occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti 

termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli 

impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua 

un controllo di efficienza energetica riguardante: 

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo; 

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale 

e locale nei locali climatizzati; 

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.” 

La cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013. 

 

L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere 

inoltre realizzati: 

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; 

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il 

generatore di calore; 

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare 

l’efficienza energetica.” 

 

Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella 

dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la 

potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o 

uguale a 12 kW. 

Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 

74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei 

generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso 

impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al 

servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai 

valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di 

efficienza energetica. 

Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati 

nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di 

“maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per 

gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non 

sono previsti i controlli di efficienza energetica. 

L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati 

esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui 

all'articolo 2, comma 1. 



Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati 

esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici 

degli ausiliari. 

 

PERIODICITÀ DELL'INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA 

ENERGETICA 

8. Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità 

competente? 

 

I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l'obbligo di compilazione del rapporto di 

controllo di efficienza energetica in occasione dell'esecuzione dei controlli ed eventuale 

manutenzione secondo le indicazioni fornite dall'installatore o dal manutentore ai sensi dell’art. 7 

dello stesso decreto. 

 

Il comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo 

di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all’uopo 

designate, rimanda all’allegato A dello stesso decreto. Le suddette cadenze devono, comunque, 

essere rispettate. 

REQUISITI MANUTENTORI 

9. Quali sono i requisiti che devono avere i manutentori degli impianti termici e come li devono 

dimostrare? 

 

Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai 

sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le 

tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli 

edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono: 

lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 

condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

 

lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. 

Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni 

che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio. 

 

Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l’impresa sia 

inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.  

 


