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Newsletter n. 55 - 1 Luglio 2014 
 Manutenzione e controllo impianti termici. 

Ai Manutentori degli impianti termici della 

Provincia di Belluno 

Newsletter inviata ai Tecnici Manutentori che intervengono negli impianti termici 
della Provincia di Belluno con lo scopo di aprire un confronto costruttivo. 

 

Con D.M. 20 giugno 2014 è stato prorogato il termine per il nuovo Libretto di 
impianto e il Rapporto di efficienza energetica al 15 ottobre 2014. 

PROROGATA LA SCADENZA PER IL LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA 

CLIMATIZZAZIONE E IL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA 

Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza 
entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza 
energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di 
cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. 

Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o 
alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la 
gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su 
chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o 
negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi 
che i vecchi modelli di libretto. 

Il MiSE ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire 
alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi  alle nuove disposizioni in 
materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici. 

Allegati:  DM 20 giugno 2014 

Per informazioni e aggiornamenti si invita a visitare l'area dedicata sul 
sito Regionale: 

Regolamento sul controllo e la manutenzione degli 
impianti di climatizzazione  

 

 

Telefona al 0437 959261 per comunicazioni oppure manda una mail a: 

t.cornaviera@provincia.belluno.it  

Questa newsletter viene inviata ai Manutentori che ne fanno richiesta, ed è distribuita via e-mail con frequenza 

saltuaria. In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati dei destinatari saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter. 

Su richiesta, sarà possibile essere rimossi in qualsiasi momento all'elenco dei destinatari. 

 

Newsletter del  1.07.2014 a cura di Tiziano Cornaviera 


