
In special modo sono abrogati l'alle-
gato I ed i seguenti  articoli  del  de-
creto del Presidente della Repubbli-
ca 26 agosto 1993, n. 412: 
a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;  
b) articolo 9;  
c) articolo 10;  
d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 13 e 17.  
 
Alla luce di ciò l’art. 6 detta innova-
zioni circa i criteri generali per  l'e-
sercizio,   la conduzione,  il  control-
lo  e  la  manutenzione  degli  im-
pianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva.  
  
Terzo responsabile 
 
L'esercizio,  la  conduzione,  il  con-
trollo,  la  manutenzione dell'impian-
to termico e il rispetto delle disposi-
zioni  di  legge  in materia  di  effi-
cienza  energetica  sono  affidati  al  
responsabile dell'impianto, che può  
delegarle ad un terzo.  
 
La  delega  al  terzo responsabile 
non e' consentita nel caso di singole 
unita' immobiliari residenziali in cui il 
generatore o i generatori non siano 
installati in locale tecnico esclusiva-
mente dedicato.  
 
In tutti  i  casi  in  cui nello stesso 
locale  tecnico  siano  presenti  ge-
neratori  di  calore oppure macchine 
frigorifere al servizio  di  più impianti  
termici, può essere delegato un uni-
co terzo responsabile che  risponde  
delle predette attività degli impianti.  

Efficienza energetica in edilizia  
Cambiano le regole per il terzo 

responsabile e la manutenzione degli 
impianti termici e di climatizzazione  
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Dopo numerosi richiami formali ed 
informali da parte della Commissio-
ne Europea, l’Italia completa così il 
quadro normativo di adeguamento 
alle direttive comunitarie in tema di 
rendimento energetico in edilizia. 
  
Sono stati, infatti, pubblicati, sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giu-
gno 2013, due nuovi regolamenti 
che riguardano, rispettivamente: 
 
a) la definizione dei criteri generali in 
materia di esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione e ispezione 
degli impianti termici per la climatiz-
zazione invernale ed estiva degli e-
difici e per la preparazione dell'ac-
qua calda per usi igienici sanitari (D.
P.R. 16 aprile 2013, n. 74); 
 
b) la disciplina dei criteri di accredi-
tamento per assicurare la qualifica-
zione e l'indipendenza degli esperti 
e degli organismi a cui affidare la 
certificazione energetica degli edifici 
(D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75). 
 
Si tratta di due regolamenti attuativi 
dell'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 200-
5, n. 192, emanato a sua volta in at-
tuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia, che entrano in vigore il 
prossimo 12 luglio 2013. 
 
Importante punto di partenza nella 
lettura del DPr 74 è l’art. 12 che re-
ca fondamentali abrogazioni alle 
norme vigenti in materia da anni . 
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sponsabile a  effettuare  i  predetti   interventi   
entro   10   giorni   dalla comunicazione di cui so-
pra, facendosi carico dei relativi  costi.  In assen-
za della delibera condominiale nei detti termini, la 
delega  del terzo responsabile decade automati-
camente.  
 
Il terzo responsabile informa la Regione  o  Pro-
vincia  autonoma competente  per  territorio,  o  
l'organismo  da  loro  eventualmente delegato:  
    a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavo-
rativi;  
    b) della eventuale revoca dell'incarico o rinun-
cia  allo  stesso, entro due giorni lavorativi;  
    c) della decadenza di cui al comma  4,  entro  i  
due  successivi giorni  lavorativi,  nonchè  le  e-
ventuali  variazioni   sia   della consistenza che 
della titolarità dell'impianto.  
 
Il  terzo  responsabile  non  può   delegare   ad   
altri   le responsabilità assunte e  può  ricorrere  
solo  occasionalmente  al subappalto o all'affida-
mento di alcune attività di  sua  competenza, fer-
mo restando il rispetto del decreto del  Ministro  
dello  sviluppo economico  22  gennaio  2008,  n.  
37,  per  le  sole  attività   di manutenzione, e la 
propria diretta responsabilità ai sensi e per gli ef-
fetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.  
 
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto  e'  
incompatibile con il ruolo di venditore di energia 
per il medesimo impianto, e  con le società a 
qualsiasi titolo  legate  al  ruolo  di  venditore,  in 
qualità di partecipate o controllate o associate  in  
ATI  o  aventi stessa partecipazione proprietaria o 
aventi in essere un contratto di collaborazione, a 
meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di 
un contratto di servizio energia in cui la remune-
razione del servizio fornito non sia  riconducibile  
alla  quantità  di  combustibile  o  di  energia forni-
ta,  ma  misurabile  in  base  a  precisi  parametri   
oggettivi preventivamente concordati. Nel contrat-
to di  servizio  energia  deve essere riportata e-
splicitamente la conformità alle disposizioni  del 
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.  
 
Nel caso di impianti termici con potenza  nomina-
le  al  focolare superiore a 350 kW, ferma restan-

In caso di impianti non conformi alle disposizioni 
di legge,  la delega non  può  essere  rilasciata,  
salvo  che nell'atto  di  delega  sia  espressamen-
te  conferito  l'incarico   di procedere alla loro 
messa a norma.  
 
Il delegante deve porre in  essere ogni atto,  fatto  
o  comportamento  necessario  affinchè  il  terzo 
responsabile possa adempiere agli obblighi previ-
sti  dalla  normativa vigente e garantire la coper-
tura  finanziaria  per  l'esecuzione  dei necessari 
interventi nei tempi concordati.  
 
Negli edifici in  cui  sia instaurato un regime di 
condominio, la predetta garanzia  va  fornita attra-
verso apposita delibera dell'assemblea dei  con-
domini.  
 
In  tale ipotesi  la  responsabilità  degli  impianti  
resta  in  carico   al delegante, fino alla comunica-
zione dell'avvenuto completamento  degli inter-
venti necessari da inviarsi per iscritto da parte  
del delegato al delegante entro e non oltre cinque 
giorni lavorativi  dal  termine dei lavori.  
 
Il  responsabile  o,  ove  delegato,  il   terzo   re-
sponsabile rispondono del mancato rispetto  delle  
norme  relative  all'impianto termico,  in  particola-
re  in  materia  di  sicurezza  e  di   tutela dell'am-
biente.  
 
L'atto di assunzione di responsabilità da  parte  
del terzo,  anche  come  destinatario  delle   san-
zioni   amministrative, deve essere redatto  in  
forma scritta contestualmente all'atto di delega. 
  
Il terzo responsabile deve  comunicare tempesti-
vamente  in  forma  scritta  al   delegante   l'esi-
genza   di effettuare gli interventi,  non  previsti  al  
momento  dell'atto  di delega o richiesti dalle evo-
luzioni della  normativa,  indispensabili al corretto 
funzionamento dell'impianto termico  affidatogli  e  
alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni nor-
mative. 
 
Negli edifici in cui vige un regime di  condominio  
il  delegante  deve  espressamente autorizzare 
con apposita delibera condominiale il terzo  re-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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do la normativa vigente in materia di appalti pub-
blici, il terzo responsabile deve essere  in  pos-
sesso  di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa 
all'attivita' di  gestione  e manutenzione degli im-
pianti termici,  o  attestazione  SOA nelle catego-
rie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.  
 
Controllo e manutenzione degli impianti termici  
  
Le  operazioni   di   controllo   ed   eventuale   
manutenzione dell'impianto devono essere ese-
guite da ditte abilitate ai sensi  del DM 37/08, 
conformemente alle prescrizioni e con la periodi-
cità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso  e  
la  manutenzione  rese  disponibili dall'impresa 
installatrice dell'impianto  ai  sensi  della  normati-
va vigente.  
 
Qualora  l'impresa  installatrice  non  abbia  forni-
to  proprie istruzioni specifiche,  o  queste  non  
siano  più  disponibili,  le operazioni di controllo 
ed eventuale manutenzione degli apparecchi  e 
dei dispositivi facenti parte  dell'impianto  termico  
devono  essere eseguite  conformemente  alle  
prescrizioni  e  con  la  periodicità contenute nelle 
istruzioni tecniche relative allo  specifico  modello 
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa 
vigente.  
 
Le operazioni  di  controllo  ed  eventuale  manu-
tenzione  delle restanti parti dell'impianto termico,  
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e 
con  la periodicità prevista dalle normative UNI  e  
CEI  per  lo  specifico elemento o tipo di apparec-
chio o dispositivo.  
 
Gli  installatori  e  i  manutentori  degli  impianti  
termici, nell'ambito  delle  rispettive responsabili-
tà,  devono  definire  e  dichiarare  esplicitamente  
al committente o all'utente, in forma scritta e fa-
cendo riferimento alla documentazione  tecnica   
del   progettista   dell'impianto   o   del fabbricante 
degli apparecchi:   
 
a) quali siano le operazioni di controllo e manu-
tenzione  di  cui necessita l'impianto da loro in-
stallato o mantenuto,  per  garantire la sicurezza 
delle persone e delle cose;  
b) con quale frequenza le  operazioni  di  cui  alla  
lettera  a) vadano effettuate.  
 
Gli impianti termici per  la  climatizzazione  o  
produzione  di acqua calda  sanitaria  devono  
essere  muniti  di  un  "Libretto  di impianto  per  
la  climatizzazione".  In  caso  di  trasferimento   a 
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobi-
liare  i  libretti di impianto devono essere conse-

gnati  all'avente  causa,  debitamente aggiornati, 
con gli eventuali allegati.  
 
I modelli dei libretti di impianto e  dei rapporti di 
efficienza energetica, nelle versioni  o  configurazio-
ni  relative  alle  diverse  tipologie impiantistiche, so-
no aggiornati, integrati e  caratterizzati  da  una nu-
merazione progressiva che li identifica, con decreto  
del  Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° 
luglio 2013, fermo restando la facoltà delle Regioni 
e Province  autonome  di  apportare  ulteriori inte-
grazioni. 
 
Controllo dell'efficienza energetica degli impianti ter-
mici  
 
In  occasione  degli  interventi  di  controllo  ed   e-
ventuale manutenzione  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 no-
minale 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  cen-
trale  e  locale  nei  locali climatizzati;  
    c) la verifica della presenza e della funzionalità  
dei  sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.  
 
Le operazioni saranno effettuate  secondo  i rispetti-
vi rapporti  di  controllo  di  efficienza  energetica,  
come individuati all'Allegato A del decreto.  
 
I controlli di efficienza energetica devono essere i-
noltre realizzati:  
 
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impian-
to, a  cura dell'installatore;  
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sot-
tosistema  di generazione, come per esempio il ge-
neratore di calore;   
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli 
periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza e-
nergetica.  
 
Al  termine  delle  operazioni  di  controllo,  l'opera-
tore  che effettua  il  controllo  provvede  a  redigere  
e  sottoscrivere  uno specifico  Rapporto  di  control-
lo  di  efficienza  energetica,  come indicato nell'Al-
legato A del decreto.  
 
Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile 
dell'impianto, che  lo  conserva  e  lo allega ai libret-
ti;  una  copia  è trasmessa a cura del manutentore 
o terzo  responsabile  all'indirizzo indicato  dalla  
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sponibili, si fa riferimento  ai  valori di targa.  
 
Le unità cogenerative per le quali nel corso delle  
operazioni di controllo sia stato  rilevato  che  i  va-
lori  dei  parametri  che caratterizzano l'efficienza 
energetica non rientrano nelle tolleranze definite 
dal fabbricante  devono  essere  riportate  alla  si-
tuazione iniziale, secondo il piano di manutenzione 
definito dal fabbricante.  

Regione  o   Provincia   autonoma   competente   
per territorio, con la  cadenza  indicata  all'Allegato  
A  del  decreto.  
 
Al fine di garantire il costante aggiornamento del  
catasto, la trasmissione alle Regioni o Province 
autonome dovranno essere eseguita prioritaria-
mente con strumenti informatici 
 
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei  
controlli, misurato alla massima potenza  termica  
effettiva  del  focolare  del generatore di calore nel-
le condizioni di  normale  funzionamento,  in con-
formità alle norme tecniche UNI in  vigore,  deve  
risultare  non inferiore ai valori limite riportati  nel-
l'Allegato  B  del  decreto.  
 
I generatori di calore per i quali,  durante  le  ope-
razioni  di controllo, siano stati rilevati rendimenti 
di  combustione  inferiori ai  limiti  fissati  nell'Alle-
gato  B  del decreto,   non riconducibili a tali  valori  
mediante  operazioni  di  manutenzione, devono 
essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire 
dalla data del controllo.  
 
Ove il  responsabile  si  avvalga  della  facoltà  di 
richiedere,   a   sue   spese,   un'ulteriore   verifica   
da   parte dell'autorità competente,  tale  scadenza 
viene sospesa fino all'ottenimento  delle  definitive  
risultanze  di tale verifica.   
 
I generatori di calore per i quali,  durante  le  ope-
razioni  di controllo, siano stati rilevati rendimenti 
di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato 
B del  decreto  sono  comunque esclusi dalla con-
duzione in esercizio continuo, di  cui  all'articolo 4, 
comma 6, lettera e).  
 
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per  le  
quali  nel corso delle opera-
zioni di controllo sia stato ri-
levato che  i  valori dei  para-
metri  che  caratterizzano  
l'efficienza  energetica   sia-
no inferiori del 15 per cento 
rispetto a  quelli  misurati  in  
fase  di collaudo o primo  
avviamento  riportati  sul  
libretto  di  impianto, devo-
no essere riportate alla si-
tuazione iniziale, con una  
tolleranza del 5 per cento.  
 
Qualora i valori misurati  in  
fase  di  collaudo  o primo 
avviamento non siano di-

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande rispar-
mio sull’acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per 
la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su 
tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 
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