
I)ecreto Ministeriale 10 febbraio 2014



D.M. 10 Febbraio 2014.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005,n. t92;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (di seguito: decreto del

Presidente della Repubblica 7412013) recante la 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 per usi igienici e
sanitari ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,n.192, di attuazione delle direttive
2002l9IlCE e2010131fuE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare:

l'art.7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la climatizzazione e I'acqua calda sanitaria
devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione";

I'art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di controllo, I'operatore che effettua il
controllo prowede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza
energetica, nel1e forme indicate all'Allegato A del medesimo regolamento;

l'arlu.7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti
di efficienza energetica di cui a7l'art.8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative alle

diverse tipologie impiantistiche, sono aggiomati, integrati e caratterizzati da una numerazione
progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1' luglio
2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori
integrazioni;

Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria con il supporto tecnico-scientifico dal
Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni
previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con
gli operatori del settore;

Considerata l'opportunità di prevedere un lasso temporale di adeguamento del sistema per
l'adozione dei modelli aggiornati con il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi
adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento;

Decreta:

Art. I

Modello di libretto di impianto per la climatizzazione

1. A partire dal 1" giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la
chmatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente

decreto.

Art.2

Modelli di rapporto di efficienza energetica

1. A partire dal 1o giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti
termici di climatizzazione invemale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di
cltmattzzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di



acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, (di
seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati IL 11I, IV e V del presente de*eto.

2. Il comma 1 non si applica agti impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di
cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, ferma restando la compilazione del libretto.

AÉ.3

Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli

l. I1 libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 7 412013.

2. Gli allegati al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del Ministero dello
sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche
nell'ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna
Regione predispone ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 7412013.

3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi
dell'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7412013, sono predisposte sotto
forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui
afferiscono.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di
categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di
interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l'eventuale aggiunta del logo delle
associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione.

5. Al responsabile dell'impianto e'data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiomare le sole
schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si
riferisce.

6' Nel caso di integrazioni delf impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto e'
aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di
dismissione dalf impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono
conseryate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

7. I1 Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della
sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file,
stampata su cart4 deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità
competente.

8. Per gli impianti esistenti alla data del 1'giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di
impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del
decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.



9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e

dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi
applicativi per le tipologie impiantistiche più diffirse.

Art.4

Disposizioni finali

l. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 77 marzo 2003 sono sostituiti dall'allegato I del presente
decreto.

2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n, 192, sono sostituiti dagli allegati II,
[I, [V e V del presente decreto.

3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetla Ufficiale della Repubblica
italiana.

Rom4 10 febbraio 2014

Il Ministro: Zanonato



COD. CATASTO: ALLEGAT0 I tAri. 1l

1 . sCHEDA IDENTIFICATIVA DELUIMPIANTO

1.1 TIPOLOGIAINTERVENTO

in data ............

fl Nuova insta[tazione il Ristrutturazione n Sostituzione del generatore I Compitazione [ibretto impianto esistente

1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELI.JEDIFICIO

lndirizzo

Comune

fl Singota unita immobitiare Categoria: n E.1 JY.z
Votume [ordo riscaldato: .......................,,....... {m3}

Votume lordo raff rescato : ...........................,.. Im3]

IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI

I Produzione di acqua catda sanitaria lacsi

n Cfimatizzazione inverna[e

I Ctimatizzazione estiva

n Attro

N. ............ Pa[a22o............ Scata .....,...... 1nterno............

Provincia

n r.s tr r.a I r.s il E.a [] r,z n r.e

il attro

1.3

1.1* TIPOLOGIA FLUIBO VETTORE

I Acqua il Aria

1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENEMTORI

n Generatore a combustione

f] Teteriscatdamenio

[-l Pomoa di calore

L,,l leteraltrescamento

il Macchina frigorifera

fI Cogenerazione /trigenerazione

n Attro

Eventuale integrazione con:

n PanneLli sotari termici: superficie totaLe [orda -,,.........."..,...................-. Imrl

fl Attro potenza utile

Per: n Ctimatizzazione invernale I Ctimatizzazione estiva f] Produzione acs

1.6 RESPONSABILEDELTIMPIANTO

Firma del responsabile
ILegaLe Rappresentante in caso di persona giuridical

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEGATO I tArr. 1l

2.1 CONTENUTO DACOUA DELUIMPIANTO Dt CLtMATIZZAZ|ONE ................,........ [m.l

2.2 DUREZAT0TALE DELLACOUA ......................... ["frl

2.3 TRATTAMENTO DELTACQUA DELIIMPIANTO DICLIMATIZZAZIONE [Rif. UNI 8065I;

I Assente

il Fittrazione n

u
n
L]

Protezione deI ge[o:

2.1 TRAITAMENTO DELUACQUA CALDA SANITARIA (Rif. UN! 8065I:

fl Assente

L l l-rltrazrone

Tipgtoqia circuito di raffreddamento:

n senza recupero termico 
=

0riqine acqua di atimento:

il acquedotto tr
Trattamenti acqua esistenti :

I Fittrazione

Addo[cimento:
durezza totaLe acqua impianto ...............ttfr} ff

Assente

Gticole etitenico
concentrazione qiicote nel f luidc iermo.ietiore

Glicote propitenico
aoncentrazione gLicole nel f luidc ielrfl ovetiore

a recupero termico parzia[e

pozzo

Condizionamento chimico

fJ a recupero termico totale

fI acqua suaerficiate

t%i ................ tpH)

t%l ................ tpH)

* Addotcimento:
L-l durezza totate uscita addoicitore ............[ofr] f] Condizionamento chimico

2.5 TRATTAMENTO DELUACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELUIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA:

n Assenie

I Trattamento acqua

fl Condizionamento chimico n
T]U

T-jU

TIU

f iltrazione di sicurezza

filtrazione a masse

altro

nessun trattamento

addo[cimento

osmosi inversa

dem ineralizzazione

altro

nessun trattamento

a prevatente azione antincrostante

a prevalente azione anticorrosiva

azione antincrostante e anticorrosiva

biocida

attro

nessun trattamenio

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Gestione torre raff reddamento:

n Presenza sistema spurgo automatico [per circuiti a recupero parziaLe]

Libretto imnianto



COD. CATASTO: ALLEGAT0 l{Art. 1)

3. NO MI NA DEL..TERZO. RES PONSAB i I.E D E LIJI M PTANTO [E RM i CO

iI sottoscritto

RAGTONE SoCIALE ................. p.rvA

responsabite detlimpianto in quaLità di I proprietario f]amministratore
affida la responsabilità deLL'impianto termico alta ditta

RAGIoNE SoCIALE .nr^^

Riferimento: coniratto altegato, valido dal al .....................

Firma del proprietario / amministratore

Firma deI terzo responsabi[e

it sottoscritto

responsabite detllimpianto in quatità di I proprietario Iamministratore
affida La responsabilità detlimpianto te rmico atl.a ditta

Riferimento: contratto a[egato, valido dal a[.....................

iI sottoscritto

responsabite det[impianto in quatità di I proprietario Iamministratore
affida La responsabitità delt'impianto termico a[[a ditta

Riferimento: contratto altegato, vatido dal a| ........-"...........

iI sottoscritto

responsabite del^llimpianto in quatità di f, proprietario Iamministratore
aff ida la responsabilità deLL'impianto termico alta ditta

Riferimento: contratto altegato, vatido dat a| .............,.......

Libretto impianto



iI I.GENERATORI Ii-l

COD. CATASTO: ALLEGAT0 I{Ari il

1.1 GRUPPI TERMICIO CALDAIE

Gruppo Termico
;;'- 

- 
| Situazione alta prima instattazione ò aLla ristrutturazione detL impianto termico

u I ......'............. I lndìcare nella parte tratleggiata iI progressivo deI componente a cui ta scheda si riflrisce

Data di installaZione...........-... Data di dismissione

Fabbricante Modetto

Matricota...".....

Combustibite Fluido Terrnovettore

Potenza termica utite nominale Pn max .........-.-.,......... tkwl Rendimento termico utiLe a pn max ................. ...............{a/rl

I Gruppo termico singoto

tr tuUo / nastro radiante

f] Gruppo termico modulare con no ... anaLisi fumi previsie

I Generatore d'aria catda

SOSTITUZION } DEL COMPONENTE

Data di insiaLtazione ...............

F:hhricantc

Data di dismissione .................

Mnrlalln

Matricota,.,-"....

Comhuciihilp trlr rir{n T,

Potenza termica utile nomina[e Pn max...

I Gruppo termico singoto

il tubo / nastro radiante

tkwl Rendimento termico uiiLe a Pn max ................................ t%l

I Gruppo termico modutare con no ... anatisi {umi previste

il Generatore d'aria calda

Fabbricante Mndattn

Matricola.............

Combustibile ,..,. trlr ridn T

Potenza termica utile nominale Pn max..

I Gruppo termico singoto

X Tubo/nastro radiante

ikwl Rendimento termico utite a Pn max ............-.-.. ."............. t%|

I Gruppo termico modutare con no ... anatisi fumi previste

X Generatore d'aria catda

Fahhrir:antp lr/nrlatt^

Matricota.........

Comhrrstihilo Ttrt,

Potenza termica utite nominate Pn max .

I Gruppo termico singoLo

n tuno / nastro radiante

.. {kwl Rendimento termico utiLe a Pn max ................................ t%}

I Gruppo termico modulare con no ... analisi fumi previste

il Generatore d'aria catda

Libretto impianto



I

COD, CATASTO: .ALLEGAT0 I {Arr. r}

lt.z BRUCIAT0RI lse non incorporati nel gruppo termicol

Bruciatore Co[[egato at eruppo Termico

BR GT
Situazione atta,prima instaltazione o atla ristrutturaziÒnè d,ellimpianto,,térmieo
lndrcare netta pa*e tratteggiata it prcgressivo deI componente a cui [a scheda si riferisce

Matricola.........

Portata termica max nominate ............ tkwl Portata termica min nominate .............. [kW]

SOSTITUZIONI DÉI- CO'MPÙÈIENTE

Data di instal.Lazione ...............-...

F:hhrirenlo

Data di dismissi0ne............".....".

Mndolln

Matricola.....-...

Tinnlnnie 0nmhr rciihil

Portata termica max nomina[e.. {kW} Portata termica min nominale.. . {kw}

F:hhrinenlc [/nÀalln

Matricola......

Tinnlnnie I-nmh, rclihila

Portaia termica max nominate .,...,...... [kW] Portata termica min nominale .......-...... tkw]

Data di instatlazione ...-...,-.-.... Data di dismissione ....................

Fahhrieantc Mndalln

Matricota.........

Tinnlnoia Cnmhr r<tihila

Portata termica max nominate ............ {kW} Portata termica min nomina[e.. ...... tkwl

Data di instat[a2i0ne ..........-............

Fahhrieenle

Data di dismissione ...........,....-

Madolln

Matricola...--....

Tinolnoi: f.nmhr rctihil

tkwl Poriata termica min nominate .............. tkWPortata termica max nominate ..

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEGATO l{Art. 1l

4'..GENERATORI

4.3 RECUPERATORI/CONDENSATORI LATO FUMI lse non incorporati netgruppo termico]

Recuperatore I
Condensatore Collegato aI Gruppo T

Situaziòne alla prima instattazione o alla,ristruttur:azio*e de[['impianto ter:rnico
lndicare neLLa pgrte iratteggiata i[ prcgressivo del componente a cui la scheda si riferisceRC

§OSTITUZI0N I DEL.,C0M P0 NE N?E

Fahhrirante M ndel l

Potenza termica nominate totale " {kw}

[ìr]r rii inct:ll n.t. .l; .licmi.ci^n

Fehhrinrnio Mnr{alln

Data di instatlazione ...............

Fahhrieantc

Data di dismissione.................

Mndolln

MatricoLa......... Potenza termica nomina[e totate ......................,........... tkw]

Fahhriranl Mnrlelln

........ tkwl

Fahhricante Mnr{all

....... tkwl

Data di insta[lazione............... Data di dismissione.......................

FaLrbrricante Mnrlolln

tkwÌ

Libretto impianto



COD. CATASTO:

4.1* MACCHINE FRIGORIFERE/ POMPE DI CALORE

Gruppo Frigo / Pompa di calore
Situazione,a[a prirna insta[tazione o a tta ristruituràei one dett' i m pia nto iermico
lndicarenetlaparte,tratteggiatait'progreisivodelcomponenteacuì ta,iiheda§i r.ifiiisce ,, , ,,GF

Data di installazione Data di dismissione ........-.--.."."

Fabbricanie Modello

Matricola Sorgente lato esterno:

Ftuido lato utenze:

n Aria

il Aria

n Acqua

n Acqua

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a fiamr:-ra direita con combustibile
A cicLo di compressione con motore elettrico o endotermico

circuiti n"

Raffrescamento: EER {o GUE} ........ Potenza frigorifera nominale........ tkw}
Riscaldamento: C0P [o 11] Potenza termica nominate ........ tkw]

Poienza assorbita nominale ........ tkw)
Potenza assorbita nominale ........ {kW}

sOSTITUZION t DEL COMPON ENTE

Fabbricante "."- .. Modelln

n Aria

n Aria

Ad assorbimento per recupero di calore
AC assorbimento a fiamma diretta con combustibi[e
A cicLo di compressione con motore elettrico o endotermico

circuiti n" ...........

Matricola

Fluido frigorigeno ....

Raffrescamento: EER [o GUE] .

Riscaldamento: CoP {o 4 )

Potenza frigorifera nominate ........ {kW}
Potenza iermica nominate ........ tkwl

Potenza assorbita nominale ........ tkwl
Potenza assorbiia nominale ........ tkWl

Sorgente lato esterno:

Fluido lato ulenze: tt

Acqua

Acqua

Fabbricante Mndeltn

Raffrescamento: EER {o GUE} ........
Riscatdamento: COP {o rl I

Potenza assorbita nominate ...."... (kwl
Potenza assorbiia nominale ........ tkwl

Sorgente lato esterno:

Fluido lato utanze:

fI Aria il Acqua

n Ari" tr Acqua

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbìmentc a fiamma diretta con combustibi[e
A cicLo di compressione con motore eletirico o endotermico

circuiti no

Potenza frigorifera nominaLe ........ [kW]
Potenza termica nominale ......., tkw)

Fahhricante MnÀattn

Matrico[a

Fl.uido frigorigeno .-..................

Raffrescamento: EER [o GUE] ........
Riscatdamento: CoP [o 11)

Potenza assorbita nominale ......,. [kW]
Potenza assorbita nominale ........ tkwl

Sorgente lato esterno: il Aria n Acqua

Ftuido tato utenze: il Aria n Acqua

Ad assorbimento per recupero di catore
Ad assorbin":ento a fiamma diretta can combustibile
A cicto di compressione con motore etettrico o endotermico

circuiti no

Potenza frigorifera nominale ........ tkW
Potenza termica nominale .-.-.... tkw)

Libretto impianto



COD. CATASTO:

4.5 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTMIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELEMFFRESCAMENTO

Scambiatore
situazione atta prima insta[[azione o atta ristrutturazione deLt'impianto termico
lndicare netla parte tratteggiata il progressivo det componente a cui la scheda si rifuiscesc

Fabbricante Modello ..

SOSTITIJZION I DEL CO MPONENTE

Data di instatlazione ...............

Fabhricante

Data di dismissione ........,........

M nrl alln

Potenza termica nominate totale . ........ tkw)

Data di installazione

Fabbricante Mndolln

Matricola.........

Fabbricante Mnrtptto

Potenza termica nominale totate .................................. {kW)

Fabbricante Mndplln

Potenza termica nominate totate .................................. tkwl

Fabbricante M ndol ln

Fabbricante Mndall

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEGATO I{Art. 1I

4i,GENERATORI

1,.6 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore
Situazione atta prìma insiattazione o atl'a Eistrutturazione deLL impianto termico
Indicare'nella partetratteggiata ìi progressivo del cornponente a eùi,la scheda si rifèrisceCG

Data di instattazione ...............

Fabbricante

Matricota.........

TipoLogia

Potenza termica nomina[e [massimo recupero] .............. tkw]

Potenza etettrica nominale ai morsettì del generalore ..-.......tkW}

Temperatura acqua in uscita [oCl .."..... I ........

Temperatura acqua in ingresso [oC] ........ I ........

Temperatura acqua motore tsorom.c.i.)[oC) ........ / ........

Data di dismissione,,...............

Modetto

Alimentazione

"',,',, ',,,,,, , ,,,, . ' min,/ rnax

Temperalura fumi a vaLLe deLlo scambiatore [oC) ........ I ........

Temperatura {umi a monte dello scambiatore ["C] ........ /........

Emissioni di monossido di carbonio C0
[mg/Nm3 riportati at 5% di O, nei fumil ..-.-... I ......".

5O§TITTJZIONI BEI_ COMPONENTE
.. : : ::1 :: 

: :: ::::i:: : 
:

Data di instaltazione ..."...........

Fabbricante

Matricota.........

TipoLogia

Poienza termica nominate {massirno recupero} .....,........ [kW]

Potenza eleitrica nominale ai morsetti del generarore ..........{kwl

Dati di targa min / max

Temperatura acqua in uscita [oCl ........ I ........

Temperatura acqua in ingresso ["C] ........ I ........

Temperatura acqua motore lsorom.c.i.l["C) ........ I ........

Data di insta[[azione ...............

Fabbricante

Matricola...."....

Tipotogia

Potenza termica nomina[e lmassimo recupero] .............. tkw]

Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore ..........IkW]

Dati di tarya ::::::: :::r: :,:,,,'. .' rnln / rnai

Temperatura acqua in uscita [oC] -..."... I ....,._.

Temperatura acqua in ingresso {oC} ........1 ........

Temperatura acqua motore {sorom.c.;.t[oCl ........ I ........

Data di dismissione

ModetLo

Atimentazione

r:r:.::::::::::::: ::::::: ,,, :: : fnin l,max

Temperatura fumi a valle dello scambiatore [oC] ........ I ........

Temperatura fumi a monte dello scambiatore ['C] ........ /........
Emissioni di monossido di carbonio C0
[mg/Nm3 riportati al5% di 0, nei fumi) ..."....1 ........

Data di dismissione .................

Modetlo

A[imentazione

::, I :: ,,:,,: ::,,, ., , :' :,: ,fnin/fiaX

Temperaturafumiavalledelloscambiatore[oC] ........ 1........

Temperatura fumi a monte dello scambiatore ["C] ........ /.......-

Emissioni di monossido di carbonio C0
[mglNm3 riportati at 5% di 0, nei fumi]

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEGATO I trrt. tt

4...GENERATORI

I*.7 CAMPISOLARITERMICI

Campo So[are
Situazione a[ta primà:instaliazisne o aila risirutiurazione detl impienla,térrniio
ind,icarc neLta parte,rtratfeggiata il prcgrssivo det componente a cui tà,ècheda li rÉrisce ,r,:, ,:,,'cs

Data di insta[[azione .....".....^...

Fabbricante

VAR,IAZTONE:: DEL CAMFO5'SLARE TERM{C0

Qr rnprfirip tnt rli aneri

Data instalLazione .ìuova conf igurazione..

Fabbricante

Co[ettori l n'l rfirip tni:l

Data insta[azione nuova conf iguraziorìÈ

Fabbricante

Cotlettori ............ Inoì §r fieie int dì

Data irstallazione nuova conf ifl urazione

Fabbricante

Cnllpttnri ol

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEGATO l{Art" 1t

T*,5 ALTRIGENERATORI

Attro Generatore
situazigne àtla piima ihstaLLazione o atta ristrutturazio:ne,*ett'iàÉia*to ternricà
lnd icare netta pa rte traiteggiata il prog ressivo del componehte a cui [a scheda si ri{'òfisce :: ::: :: : ]lAG

Data di instaltazione Data di dismissione ........-,..

Fabbricanie Modello

Matricola.

TipoLogia

50S lTUZl0Nl DEL C0MPONEhITE

Data di instaltazione ............... Data di dismissione .............

Fabbricante Mndpttn

Matricola.........

Tinnlooia Dn+an lt,

Mnd oll

Matricola.........

Tiootooia Fntonz: r rlilo Ir,1^rl

Fabbricante. À/nrrarr^

Matricota................

Tioolooia .,....-. Dnion it

Data di instaLlazione ..............,.-.,.......

Fabbricante Mndelln

Matrico [a.........

Tipolooia lr,rArlPnionzr r rlilo

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEGATO l{lrt. rl

5. S ISTEM I. B I REG0 LAZI 0 N E, E.. C0NTAB I LIZZAZI 0N E

5.1 REGOLAZIONE PRIMARIA [Situazione aLta prima insia[lazione o a[[a ristrutturazione detllimpianto termico]

I Sistema di regoLazione ON - OFF

I Sistema di regolazione con impostazione detla curva ctimatica integrala nel generatore

I Sistema di regotazione con impostazione de[[a curva ctimatica indipendente

Sistema reg.ne
Situazione,'alta prima instaltazione o a[[a ristrutturazione dètt'impianto ter:mico
lndicare netla parte traite§gìata il progressivo,del componente a cui la scheda si riferisceSR

Data di instattazione..........."...

Fabbricante

Numero punti di regotazione

Data di dismissione .................

Modelto

Numero tivetLi di temperatura

Vatvote di regotazione [se non incorporate ne[ generatorel ',

Valvola reg.ne
Situaiione atta pr.inra in'stattazione o atta truttuiazione de[[irnpìanto termico

'nente a cui [a scheda si riferisceVR lndicare neila parte trattéggìata i[ proqressivo det

Data di installazione............... i Data di dismissione

Fabbricante Modetto

Numero di vie ............... Servomotore

t?iillyzr qI ! ?E 
r, 

9q:y 
P0 | !:flJ]!

Data di instaltazione ...............""........

Fabbricante

*,

Data di installazione.............".

Fabbricante

Numero di vie ...............

Data di dismissione

ModeLLo

Servomotore

Data di dismissione.................

ModetLo

Servomotore

I Sistema di regolazione muttigradino

I Sistema di regolazione a lnverter deL generatore

I Attri sistemi di regolazione primaria

il

Data di dismissione.................

ModeLLo

Numero tivetl.i di temperatura

Data di dismissione.................

Mode[[o

Numero tivell.i di temperatura

Libretto impianto



COD. CAIASTO: ALLEGAT0 lt,qrt" rt

DI RECOLAZION E E CONTABIÈIZAZIONT

5,2 REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE DI ZONA

[f rrnuosrRro Dl zoNA 0 AMBTENTE con controtto 0N-0FF

I f fnl,4OSfal0 Dl Z0NA 0 AMBIENTE con controtto proporzionate

n CONTROIL0 ENTALPICO su serranda aria esterna

n coNrRollo PoRTATA ARtA VARIABILE per aria canalizzara

VALVOLE TERM0STATICHE [rif. UNt EN 2i 5]

VALVOLE A DUE VIE

VALVOLE A TRE VIE

E pRrsrrurr

[] pRrseurr

il pnrsErurr

ASSENTI

ASSENTI

ASSENTI

tr
u

=
Note .

5.3 SISTEMI TELEMATICI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE

TELELETTURA

TELEGESTIONE

n pnesrNrr

X pRrsrNrr
n assrnrr

E nssrrurt

Descrizione deI sistema [situazione alLa prima instatLazione o alLa ristrutturazione deLliimpianto termicol

Data di sostituzione ...............

Descrizione deI sistema [sostituzione deI sistemal

5.1 CONTABILIZZAZIONE

UN ITA IM MOBI LIARI CONTAB ILIZZAT E

Se contabi[izzate:

Tipotogia sistema

nst
I RarrRrscAMENTo

n diretto

t tio

T ncouICALDASANITARIA

il indiretto

il RtscaroaMENTo

Descrizione deI sistema Isituazione alla prima instaLlazione o aLLa ristrutturazione de[[impianto termicol

Data di sostituzione ...............

Descrizione deI sistema [sostituzione deL sistema]

Libretto imoianio



COD. CATASTO:

6.1 TIPOOIDISTRIBUZIONE

il Verticate a cotonne montanti

I 0rizzontale a zone

fl CanaLi d'aria

6j$§TEMI ::DI DISTRIBUZION E

tr Altro:

6.2 COIBENTAZIONERETEDI DISTRIBUZIONE

n Assente

il Presenie

Note:

6.3 VASI DI ESPANSIONE

VXI - Capacità {Ll .

YX2 - Capacità [t]

VX3 - Capacità [t]

f] Aperto

l-l Aoerto

[] Aperto

Chiuso

Chiuso

Chiuso

n
n
u

Pressione di precarica so[o per vasi chiusi ............... {bar}

Pressione di precarica soto pervasi chiusi ...,.,......... lbar]

Pressione di precarica soto per vasi chiusi ............... lbarl

6.t, POMPE Dl CIRCOLAZIONE [se non incorporate net generatorel

Pompa
Situazione àtta pr!rnà ihstait ìo*e,o attà,risll:uttLrr:azioh,e detfirnpianto tèrmico
lndicarenellapa*e:tiatte§§ìalait'progresivòdetcoàponenteJcuitascfiedasi rifer,isce,,, ,,,,' 'PO

Data di instaltazione ...............

Fabbricante

Girivariabiti il Si ilNo

Data di dismissione ...............

Modetto

Potenza nominate ............................ tkwl

S0§rmUZl 0N I OEL C0M.PONENTÉ

Fahhricent Mndalln

Giri variabiti tr Si n f.lo

Data di instattazione ...............

Fahhricantp

Data di dismissione .-...."........

Mndr,lln

Girivariabiti ilSi ilNo

Fabbricante Mndplln

Girivariabiti f]Si It,to

Libretto impìanto
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COD. CATASTO: ALLEGAT0 I {Art. 1}

8. §I§TEMADI.ACCUMULS

8.1 ACCUMULI [se non incorporati neL gruppo termico o catdaial

§i1.uaziò1g àtta pr.!rna instattazlone o atta ristrutturazionè Oett:nrplanlo téa;icà
Indìcare nelta parte tratteggtàta il progrelsiùo delcornponente a cui ta scseda si rìfLriscà

Data di instatlazione ............... Daia di dismissione -,,.................

Fabbricante Modetto

I A.qua calda sanitaria
LJ Riscatdamento
n Raffrescamento

Coibentazione: I Assente
n Presente

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di instattazione ...............

Fabbricante -. -

Matricola n

I Acqua calda sanitaria
il RiscaLdamento
I Raffrescamento

Coibentazione: L'J

n
Assente
Presente

F Mnr{oll

Matricota n

I Acqua calda sanitaria
I RiscaLdamento
tr Raffrescamento

Coibeniazione: f] Assente
n Presente

Fabbricante..,... r,r^..r^u^

Matrico[a.... Can:rità I

E Acqua catda sanitaria
n RiscaLdamento
I Raffrescamento

Coibentazione: f] Assente
fI presente

Fabbricante Mnrtcltn

Matricola I _Anàattt fr

J

U
!

Acqua calda sanitaria
Riscaldamento
Raffrescamento

flU
n

Assente
Presente

Coibentazione

Libretto impianto



COD, CATASTO:

9,":ALTR:[.COM,PON ENTI, DELH MPIANtO

9.1 TORRIEVAPORATIVE

Data di instal.tazione .........- Data di dismissione

Fabbricante Modello

MatricoIa

Numero ventilatori

situazione aita piima insta[[azione o atl.a ristruiturazione deil.'impianto termiào
lndicarenellapaàetratteggiatailpro$ésslvodetlomponenteacuillaschedasiriferisce.,,, ,

5OSTITUZIO N } I}EL CO M PÙNENTÈ

Fabbricante Mndoll

Matricola C ;rà inala

Numero ventilatori Ti

Data di insta[tazione ...............

Fabbricante ,.-,-.

Data di dismissione .................

Mndolln

Matricola f\r n r^i+à

Numero ventitatori ..........-.....

Fabbricante Mnrtonn

Matricota l^en:rifà

Numero veniilatori Tipo ventitatori ...........

Fabbricanie Mneteiln

Matricol.a

Numero ventilatori Tinn rrenliletn

Libretto impianto



COD, CATASTO: ALLEGATO ItArt ll

9. ALTRI COMPONENTI DELUIMPIANTO

9.2 RAFFREDDATORI Dl LIOUID0 [a circuito chiuso)

Raffreddatore

RV
Si!,qazione alta prima instattàzlone o alta iistruttùrazione dett'ìmpianto termico
lndimre'netla pai,te,tratteggiata it progressivo deI componente a cui [a schedasi riferisce:

Fabbricante ModetLo

Matricota..,......

sosrff uzroNr B,Èr- coMPoN ENTÉ

Fahhriranl À,,{ nd all n

Matricola.........

Numero ventitatori Ti iilatnri

Data di instattazione ...........,.,.

Fabbricante

Data di dismissione .......^......-..

Mndplln

Matricola.........

Numero ventitatori Ti

Data di instaltazione ............... Data di dismissione.............."..

Fabbricanie lrlndalln

Matrico1a................"...

Numern ventilatori T; it

Data di instaLtazione ........................... Data di dismissione.

Mndolln

Matricota.........

Numero ventilaiori .........-.. Ti il=

Libretto imoianto



COD. CATASTO:

9.3 SCAMBIATORI Dl CALORE INTERMEDt {per acqua di superficie o di fatdal

Scambiatore

sc
Sityazione atla prin:Ìa ins{allazionà o elta ristruttu,r:azione dett'impianto termico
lndicare nelta parte trattegg;ata it prcgressivo del componente a cui la scheda si ritèÉsce

Fabbricante Modeil.o

?..ALTRI COMPONENTI DELEIM PIANTO

SOSTITUZIONI. OEL COM PONENTE

Data di instaltazione ...............

Fahhricante

Data di dismissione .................

Mnrlalln

Fabbricante Mndottn

Fabbricante .". Mnlaun

Data di instattazione...,........... Data di dismissione.................

Fabbricante Mnr{ottn

Libretto impianlo



COD. CATASTO: ALLEGATO I tArl tt

9.'.ALTR|...C0MPONENTI DE lilMPIANTO

9,1 CIRCUITI INTERRATI A CONDENSAZIONE / ESPANSIONE DIRETTA

Circuito
5ituazione a,ll.a,pr:ima instatlazionè o a[ta ristruttr.liaziòne detiimpianto termlco
lnilicare,,nellapartetrattéggiaÌailprcgressiredelcomporenteacuilasbhedasi ri{Lrixe .] :,:,,.,cl

Data di instaLlazione .......,..-.... Data di dismissione

Lunghezza circuito ........ [m]

§OSTITUZON I BEL CO I'4PONENTE

Data di instaltazione ............... Data di dismissione ............

Lunghezza circuito ........ lml

Superficie detlc scambiatore.................".....^................. Imr] Profondità d'instaLLazione .. .......... Im]

Lunghezza circuito ........ [m]

Superf icie dello scambiatore .......-...-"...................""..".... lmrl Profondità d'instaLl.azione . {ml

Lunghezza circuito ........ [ml

. [m)Superficie dello scembiat0re ..........................""....."..."... Imr) profondità d'installazione

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEGAT0 l{art. rl

9,..AIJRI COM PON ENTI DELI.:I MPIANTO

9,5 UNITADITRATTAMENTOARIA

Unità T.A.

UT
Situazione alta pr:ima instal.Lazione o atta ristrùitù:razione detl.'impianto termico
lndicare nella parte,lrattegglàta"it prcgressivo deI com ponente a eui [a saheda si iilirjsce

Matricola

Portata ventitatore di mandala ...................................... {t/s} Potenza ventilatore di mandata ............ tkW]

Portata ventilatore di ripresa ................ [t/s] Potenza ventitatore di ripresa ....".."....... tkw]

§OSTITUZIONt DEt COMPONENTE

Data di installazi n .li di

Fabbricanie Mnrioll

Matricota

Portata ventitatore di mandaia ............. tt/s)

Poriata ventitatore di rìpresa ................ tt/s)

Potenza ventilatore di mandata ............ tkw]

Potenza ventitatore di ripresa ......-...,.-.. tkw)

Data di ne Flei: di dicm

FaLrhricani llndal ln

Matricola

Portata ventilatore di mandaia

Portata ventitatore di ripresa

- tVsì

. [t/s)

Potenza ventitatore di mandata

Potenza ventilatore di ripresa ..

"""""""""' tkwl

""""""""." [kw]

Data di instattazione Ilri: di

Fabbricante Mndolln

Matricota

Portata ventilatore di mandata .

Portata ventilatore di ripresa ....

"""""."""""" iYsl

"....'....'.'....'.... llisl

Potenza ventilatore di mandata .........-

Potenza ventitatore di ripresa

tkwl

tkwÌ

Data di installazione n .ii .l;

Fabbricanie Mnrlalln

Matricota

Portata ventilaiore di mandata

Poriata ventitatore di ripresa

tUsl

tYsl

Potenza ventitatore di mandata

Potenza ventilatore di ripresa ...

""""""""""' {kwl

..................... tkwl

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEGAT0 ltArt. 1t

9. ALTRI COM PONENTI DEL1JIMPIANTO

9.6 RECUPERATORI DICALORE (aria ambientel

Tipologia

fl lnstattato in U.T.A. o V.M.C.

fJ lndipendente

Portata ventilatore di mandata ...... lt/s) Potenza ventilatore di mandata ............ tkwì

Portata ventitatore di ripresa ......... [t/s] Potenza ventitatore di ripresa ....,.......... [kW]

Recuperatore
Si!,uazione al[a prrirna,inslattàzione o,,atta,ristrr:tiurazione dett'impianto termico
Indicare nelta,parte tratte§giata,il prcgresslvo deL componente a cui [a schedà !i rifàrìsce: ,

RC

§OSTITIJZIO N }. BEt CO M PONENTE

Tipotogia

E lnstaLl.ato in U.T.A. o V.M.C.

n Indipendente

Portata ventilatore di mandata ...... tt/s) Potenza ventilatore di mandata ............ tkwl

Portata ventilatore di ripresa ......... {ys} Potenza ventil.atore di ripresa ............... tkw)

TipoLogia

I Instattato in U.T.A. o V.M.C.

n lndipendente

Portata ventilatore di mandata ...... [t/s] Potenza ventilatore di mandata ............ tkw]

Portata ventilatore di ripresa .... .... {Vs} Potenza ventitatore di ripresa ............... {kW}

Tipotogia

n InstaLtato in U.T.A, o V.M.C.

n lndipendente

Portata ventilatore di mandata ...... tysì Potenza ventitatore di mandata ..........., {kW}

Portata ventitatore di ripresa ......... [t/s] Potenza ventilatore di ripresa ............... tkw]

Tipol.ogia

n lnstal.lato in U.T.A. o V.M.C.

n Indipendente

Portata ventitatore di mandata ............................... Il/s] Potenza ventitatore di mandata .........,.. {kW}

Poriata ventitatore di ripresa ......... tysl Potenza ventitatore di ripresa ............... [kW]

Libretto impìanto



COD. CATASTO ALLEGAT0 ltArr. 1l

1 O. I M PIANTO OI VENTILAZION E MECCAN ICA CONTROLLATA

1 0.1 IM PIANTO DI VENTI LAZIONE M ECCAN ICA CONTROLLATA

lmpianto
Situazioné afia prìrna instatlazione o atl,a ristrùttùràzione dett'impianto termico
indieare nella parte trattegg;aÈ it progressivo de{ componente a cui La sclieda si rifLrisce iVM

Data di instatlazione...........".." Data di dismissione

Fabbricante Modetto

Tipoloqia: Il Sotaeslrazione
Lj Flusso doppio con recupero tramile scarnblatore a flussi incrociati
i-i Fl.usso doppio con recupero termodinamico
il Attro

Massima portata aria ... [m3lh] Rendimento di recupero / COp

§O§IITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione ............... Data di dismissione .................

Fabbricante Mndplln

Tipotogia: n
n
U
T

Sota esirazione
Flusso Coppio con recupero tramite scambiaiore a ilussi rncrociati
F[usso doppio con recupero termodinamico
ALtro ................

Data di installazione ............... Data di dismissione .................

Fahhricante À/nrlalln

Tipologia: n
n
tr
n

Sota esirazione
Flusso doppio con .ecuperc tramite scambiatore a illssi incrociati
Flusso doppio con recupero termodinamico
411ro ................

Massima portata aria .._ [m3/hJ Rendimento di recupero I COp ...........

Data di instalLazione ............... Data di dismissione .................

Fabbricante Mnrtottn

Tipotogia: u
n
nn

Sola estrazione
Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a ilussi incrociati
Flusso doppio con recupero termodinamico
Altro

Massima portata aria ... [m3lh] Rendimento di recupero / COp ..............

Data di installazione............... Data di dismissione ..........,.,....

Fabbricante Mnrlottn

n
n
TI
n

Sota estrazione
Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati
Flusso doppio con recupero termodinamico
Alirn

Tipotogia:

Libretto impìanto



COD. CATASTO:
ALLEGATO I {,Arr. 1l

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALTINSTALLATORE E DELLE VERIFICHE
pE R r o D I cH E s u ccEs§ ryÉ E rleirùÀiE'òÀi MAN u iÈ'fr ri-nH-

11.1 GRUPPITERMICI

Riferimento: I norma UNI-10389-1 f] attro

C^ompi[are una scheda per ogni gruppo termico
{uompr{areiarrgadeL Numeromoduto qualoraaltasezione4.l,s;anoprevistepiuanatisi fumi pertostessogruppotermrcol

DATA

Numero moduto

Portata termica effettiva IkWJ

YALORT.MISURATI

Temperatura fumi ['CJ

femperatura aria comburente [oCl

Orl"/"1

corl%l

lndice di Bacharach ....t.....t. .t...../.....

C0 nei fumi secchi lppm v/vl

Portata combustibte Im3/h oppure kglh]

tli

C0 nei fumi secchi e senz'aria [ppm v/v)

Rendimento di combustione q. [%)

*rGI*T;;i[ffi ::;iii

l.i.l:

lirl l ii

Rispetta t'indice di Bacharach I I Si t] f'.f o nsi n ruo []si []r.ro I trsi nlro

C0 fumi secchi e senz'aria <=1.000 ppm v/v nsi f]t'to nsi n uo nsi []t'io Isi nNo

q minimo di tegge [%l

1ì. ,= I mtnlm0 Isi Itto Isi il no Xsi nNo nsi I t'to

FIRMA

Libretto impianto



COD. CATASIO: ALLEGAT0 l{Art 1t

1'l,RlsuLTATI DETLA PRIMAVERIFIcA EFFETTUATA DÀLuINSTALLAToRE E DEiaÈvERiÉicHÈ- 
__- 

ì
PERIODICI+E SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE J

11.2 MACCHINE FRICO / POMPE DI CALORE

Gruppo f rigo / Pompa di caLore

GF 9ompitare una scheda per ogni gruppo f rigo / pompa di catore
lUompildre 12 ":qa del Nume-o circuilo quaLora alta setfinp 4 L, siaro annolari più circu;tr per lo siesso gruppo fr goì

DATA

Numero circuito

Assenza perdite ref rigerante Isi []ruo trsi n run nsi nuo Isi I No

Modatità di funzionamento tr Ratt il Ri=. n Ratt t"]Ri=. X Ratt I Risc [] natt f] Risc

Surriscaldamento IKì

Sottorafiredamento IKì

T condensazione ["C]

T evaporazione {"Cl

T sorgente ingresso lato esterno [oC]

T sorgente uscita [ato esterno ["Cl

T ingressc fluidc utenze {oC]

T uscìta fiuido utenze {oCl

ttr,';Àiffi;È; ià@* o,

T uscita ftuido ['Cl

T butbo umido aria {oC}

5è.ùsp Scambiqfore dfutoiiè interma

T ingresso fluido sorqente esterna {oC}

T uscita fluido sorgente esterna {"Cl

T ingresso fluido aiLa rnacchina {oCl

T uscita fLuido dal.la mecchina [oC]

Potenza assorbita IkW]

Fil.tri putiti Isi []No Isi n No Isi nruo []si n ruo

Verifica superata nsi INo nsi D tto nsi Xtto lsi n ruo

Se NO, l'effrcienza de[l'impianto
va rrprrstrnata entro [a data del

FIRMA

Libretto impianto



COD. CATASTO ALLEGAT0 ltart rt
11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALEINSTALLATORE E DELLE VERIFICHE

l:':, ' ,::::,,::
PERI0 DICHE. SUCCE§S|VE EFFETTUATE . DAI- MAN UTENTORE

11.3 SCAMBIATORIDICALOREDELLASOTTOSTAZIONEDITELERI5CALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO

Scambiatore
Cornpitare una scheda per ogni scambiatoresc

DATA

iiìU$llrii-
::ti' liiilì.l::

v!:=

Temperatura esterna [oC)

Temperatura mandata primario ('C)

Temperatura ritorno primario [oCl

Temperatura mandata secondario [oC)

Temperatura ritorno secondario [.Cl

Portata ftuido primario Im3/hl

Potenza termica nominale totate IkW)

..1 -

ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE
'r=.|':

..
ì:u : ..i

Potenza compatibile con i dati di progetto nsi nno Xuc Xsi Xruo tlnc nsiENo Xnc nsi Iuo ilr.tc

Stato dette coibentazioni idoneo nsil uon ruc nsin ruoD Nc nsitr uon ruc nsil uon uc

Dispositivi di regolazione e contro[[o
{assenza di trafiiamenti sutl.a vaivola di regotazionel nsin uon Nc nsiil NoE ruc Isin No n ruc nsrn uon ruc

FIRMA

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEGATO I tnrt. tt

1 1.4 COGENERATORI I TRIGENERATORI

Coge n eratore I Tri gen erato re

cG ....................
ComRltare una schèdà per: o§ni cogenerator.e / tri$eneratore

I vatori de[[e temperature e de[[e emissioni di monossido di carbonio C0
vanno confrontate con ivatori timite riportati netla sezione 4.6

DATA

Temperatura aria comburente [oCl

Temperatura acqua in uscita [oC]

Temperatura acqua in ingresso ["Cl

Temoeratura acoua motore
lsotci m.c.i.l ['Cl '

Temoeratura fumi a va[te
dettd scambiatore fumi ["C)

Temperatura fumi a monte
de[to scambiatore fumi ["C]

Potenza etettrica ai morsetti [kWl

Emissioni di monossido di carbonio C0
[mg/Nm3 riportati at 5% di 0, nei fumil

tf,.,:!
ilE

Sovrafrequenza: soglia di intervento IHzJ

Sovrafrequenza: tempo di intervento Isl

Sottofrequenza: sogLia di intervento IHzl

Sottofrequenza: tempo di intervento [sl

Sovratensione: sogtia di intervento [V]

Sovratensione: tempo di intervento [s)

Sottotensione: soglia di intervento [V]

Sottotensione: tempo di intervento lsl

FIRMA

Libretto impianto
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1 2. INTERYENT.I DI EONTROLLO EFFICIEN:ZA EN ERGÉTIèa

Allegare a[ presente [ibretto i reLativi rapporti di intervento
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COD. CATASTO:

lttecnico incaricato daLL'Ente competente di effettuare te ispezioni deve ritasciare aI
responsabile dett'impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in aLLegato at tibretto

13, RISULTATI DELLE ISPEZI.ONI PERIOBICFI.E EFFETTUATEA CURA DTLUCUTE COTIPETENTE

per conto di

ENTE COMPETENTE

La verilìca della documentazione impianlo, delL'awenuto controllo ed eventua[e manutenzione e,

ove previsto, del rendimento della combustione, ha avuto esito: f] Positivo f] Negativo

Note

Si attega copia del Rapporto di prova no

per conto di

ENTE COMPETENTE

La verifica CeLLa documentazione impianto, deLL'awenuto controLto ed eventuale manutenzlone e,

ove previsto, del rendimento detla combustione, ha avuto esito: n Positivo I Negativo

Note

per conto di

ENTE COMPilENTE

La verifica della documentazione impianto, detf awenuto controLlo ed eventuale manutenzione e,

ove previsto, del rendimento detla combustione, ha avuto esito: n Positivo fl Negativo

Note

Libretto impianto



COD. CATASTO: ALLEG.ATO I tart. tt

I 4. R EGISTRAZIO,N E,,DEI CONSU lvtl NE MRI ES E RCI ZI

T4.1 CONSUMO DI COMBUSTIBILE

Ti nn,rli?cm hi r qÌ,i hil
ii i i +,.,-

I lni*È::rli:iaier

Esercizio Acquisti §corta o [ettura iniziale §corta o lettura finale Consumo

.............,..'l

Libretto impianto
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.1.4.:.REGISTRAZI0NE BEI.CON§U'MI,,NEl UARI ESERCIZI

14.2 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

EserEizio ,i r;;;iidliffi !4ura 
fina 

te.!=lrl[ttr]

Libretto impianto



COD, CATASTO:

14.3 CONSUMO DI ACOUA DI REINTEGRO NEL CIRCUITO DELTIMPIANTO TERMICO Unità di misura .......................

I 4. REGISTRAZIO.N E DEI...CON§U MI NEI VAil ES E RCI ZI

EserÉizio Eèttura:inizaate LetÌ§Ìr finliÀ
r1:::'=i -,:,..-

Cdhsumortbt-Ie

Libretto impianto
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14.4 CONSUMODIPRODOTTICHIMICIPERILTRATTAMENTOACOUADELCIRCUITODELTIMPIANTOTERMICO
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iÉE z}g t'F ::EA

It Libretto di impianto per gti impianti di climatizzazione invernate e/o estiva è disponibite in forma cartacea o
e[ettronica. Ne[ primo caso viene conservato daI responsabite dett'impianto o eventua[e terzo responsabite,
che ne cura ['aggiornamento dove previsto o mettendoto a disposizione degti operatori di votta in votta
interessati. lI tibretto di impianto elettronico è conservato presso iI catasto informatico dett'autorità
competente o presso a[tro catasto accessibite at['autorità competente, e viene aggiornato di votta in volta
dagti operatori interessati, che possono accedere mediante una password personate al. tibretto. lt tibretto di
impianto è obbtigatorio per tutti gti impianti di ctimatizzazione invernate e/o estiva, indipendentemente datta
loro potenza termica, sia esistenti che di nuova instattazione.

Per gti impianti in servizio alta data di pubbticazione deI presente tibretto di impianto, questo sostituisce gti
esistenti "tibretto diimpianto" e "[ibretto di centrale" dicuiatt'art. 11 comma 9 del. DPR n.t+1211993 e s.m.i.,
che vanno comunque conservati daI responsabite dett'impianto.

It tibretto di impianto viene generato da[t'instattatore assemblando [e schede pertinenti atta tipotogia di
impianto insta[tata; in caso di successivi interventi che comportano [a sostituzione e/o ['inserimento di nuovi
sistemidigenerazione detcatore e/o detfreddo, di rego[azione, di distribuzione, didismissione, attibretto di
impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dett'instattatore dei nuovi sistemi, te relative schede. in
tal modo si avrà [a descrizione cornpleta nel tempo dett'impianto, comprensiva degti elementi dismessi, di
quetti sostituiti e di quetti instattati in un secondo tempo.

Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per [a climatizzazione invernate e uno per [a
ctimatizzazione estiva, che in comune hanno sottanto i[ sistema di ritevazione det[e temperature nei [ocati
riscatdati e raffreddati, sono necessari due tibretti di impianto distinti; in tutti gti aLtri casi è sufficiente un
solo [ibretto di impianto.

La compitazione iniziate, comprensiva dei risuttati detta prima verifica, deve essere effettuata
prima messa in servizio a cura detta impresa instaltatrice; per gti impianti già esistenti
pubbticazione deI presente [ibretto La compitazione inizia[e deve essere effettuata daI
det['impianto o eventua[e terzo responsabiLe.

Le informazioni contenute netta scheda identificativa deLL'impianto si intendono retative
compitazione de[[a scheda medesima.

a[t'atto delta
atla data di
responsabite

a[a data di

La compitazione e ['aggiornamento successivo, per [e diverse parti det Libretto di impianto, devono essere
effettuate da:

A cura del Responsabile che [a firma
I nstaItatore

Responsabite lcon firma 3o Responsabitel

Man utentore

lspettore

Responsabite o eventuate 3" Responsabite

Scheda 1

Schede 2, 4,5, 6,7,8,9, 10

Scheda 3

Schede 11, 12

Scheda 13

Scheda 1l+

It tibretto di impianto in formato cartaceo va consegnato daI responsabite uscente a que[[o subentrante in
caso di trasferimento de[t'immobiLe, a quatsiasi titoto, a cui è asservito t'impianto; in caso di nomina de[
terzo responsabite, a fine contratto iI terzo responsabi[e ha t'obbtigo di riconsegnare aI responsabite iL

[ibretto di impianto, debitamente aggiornato, con retativi aLl.egati.

Libretto impìanto
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§CFI]EDA 1

Sezione 1.2

Legenda detle Categorie delta destinazione detL'edif icio

E.1 Edifici ditutte [e tipoLogie adibiti a residenza e assimi[abiti:
E.2 Edifici adibiti a residenze coltettive, a uffici e assimitabiti:
E.3 Edifici adibiti a ospedati, ctiniche o case di cura e assimi[abiIi:
8.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di cutto e assimi[abiIi:
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciati e assimi[abiti:
É.6 Edif ici adibiti ad attività sportive:
E.7 Edif ici adibiti ad attività sco[astiche a tutti i Livel.Li e assimilabiIi;
E.B Edifici adibiti ad attività industriati ed artigianaIi e assimitabiti.

Sezione 1.3

Potenza utile: annotare [a potenza massima resa per ciascun servizio; in caso di più generatori annotare i[ va[ore più aLto

fra quetl.i ottenibiLi sommando [e potenze massime rese dei generatori che possono funzionare contemporaneamente; in
caso di generatori che funzionano ['uno in sostituzione det['altro considerare soto quello avente [a potenza utiLe più
etevata.

Sezione 1.5

NeI caso di impianti con più generatori di tipotogie diverse è possibil.e se[ezionare più campi.

Sezione 1.6

Se persona fisica compiLare Coqnome Nome e Codice Fiscate, se persona giuridica compiLare anche Raqione Sociate e

P.IVA.

llilinl rt::ì, ::'=5 e=HE .A3

Se per§ona fisica compiLare Coqnome Nome e Codice Fiscate, se persona giuridica compilare anche Raqione Sociate e

P.IVA.

'i ; "' ' SCHEDA4]' 
,:,

Sezione 4.1
o Su Combustibile specificare: gas naturate, GPL, gasol.io, oIio combustibiLe, pel.tet, Iegna, etc.
o Su Fluido Termovettore specificare: acqua catda, acqua surriscatdata, vapore, aria, oLio diatermico,etc.

Sezione 4.2
Su Combustibite specificare: gas naturaLe, GPL, gasotio, o[io combustibiLe, peLLet, legna, etc.

Sezione 4.4
. La voce Ad assorbimento per recupero di calore deve essere barrata anche neL caso di recupero dai fumi di

impianti di cogenerazione
r Su GUE indicare iva[ori nominaLi come da UNI EN 12309-2.
r Su Rendimento e Potenza assorbita nominate indicare dati da progetto o schede tecniche macchina come da

UNIEN 14511,
. Su EER e C0P indicare ivatori nomina[i come da UNI EN 14511. Qual.ora idati non fossero disponibiti indicare

ND.

Sezione 4.5
Per potenza termica nomina[e totate si intende que[[a verificata con lettura suI contatore

Libretto impianto
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Paragrafo 5.1

. Ne[ caso di sistemi integrati ne[ generatore compitare sotamente icampi: "Numero punti di regotazione" e
"Numero LiveLl.i di temperatura".
A[tri sistemidi reqoLazione primaria: riportare descrizione deI sistema, fabbricanti. modeLLi. etc.

5CI{tr:DA9

Sezione 9.1

Tipo ventitatori: indicare assiati, centnfughi, etc.

Sezione 9.2
Tipo ventitatori: indicare assiati, centrifughi, etc.

Sezione 11.1
. Su Temperatura fumi, Temoeratura aria comburente,0zoppure C0z e C0 nei fumi secchi riportare ta media di

tre misurazioni significative.
. CompiLare in alternativa iI campo 0z o C0z a seconda deI parametro di cui è stata effettivamente misurata [a

concentrazione.
o lLva[ore Indice di Bacharach e La rispettiva verifica vanno riportati soLo per i combustibiti Liquidi
o Su Rendimento di combustione iI dato 1. è iLvalore calcotato

Sezione 1 1.2
o Macchine frigorifere / pompe di caIore con ciclo reversibiLe: se [a prima verif ica effettuata a cura

de[['insta[[atore è awenuta con funzionamento in modatità"riscatdamento, tutte Le verifiche periodiche
dovranno essere effettuate in modaIità "riscaLdamento; se è awenuta in modaLità "raffrescamento", tutte Le

successive verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità "raffrescamento".
. Riportare l'esito "Assenza perdite di refrigerante" qualora già presente sut "Registro detl'Apparecchiatura"

prescritto da DPR 4312012, art.15.1 e 15.3 per appl.icazionifisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e
pompe di calore, contenenti 3 kg o più digas fluorurati ad effetto serra e da D.Lgs. 2612013, art.3 commil+,5,6.
ln caso contrario la verifica va effettuata.

. "SurriscaIdamento" è ta differenza fra Ia temperatura deL fLuido frigorigeno riLevata aLL'ingresso deL
compressore [tubazione di aspirazione) e ta temperatura manometrica di evaporazione; "sottoraffreddamento"
è [a differenza fra [a temperatura manometrica di condensazione e [a temperatura det fLuido frigorigeno Liquido
aLt'uscita deI condensatore; [a combinazione diquesti due parametri costituisce una riIevazione indiretta di
eventuali fughe deL fluido frigorigeno.

t "Temperatura di condensazione" e "Temperatura di evaporazione" sono [e temperature manometriche
rispettivamente del lato atta pressione e del Lato bassa pressione del circuito frigorifero. Se non vengono
ritevate con strumentazione fissa a bordo macchina, possono essere ritevate so[tanto da personate quatificato e
iscritto a[ "Registro nazionate deIte persone e de[[e imprese certificate" istituito daL Ministero Ambiente e
gestito datte Camere di commercio come da DPR 4312012, art.B e 13, in conformità aL aL RegoLamento [CEl no
8/+212006 e conseguente Regotamento (CEl n.303/2008.

' Temperature di ingresso e di uscita ftuido Lato esterno: se aria, in modaLità riscaldamento, mettere [a
temperatura di bul.bo umido; lato utenze: se aria, in modatità raffrescamento, mettere [a temperatura di buLbo
umido.

r Verifica puLizia fil.tri:si intendono ifiLtri sui circuiti aerauLjci che servono Ie utenze.

Libretto impianto
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Le tabetle dei consumi vanno compilate solamente in presenza di misuratori dedicati aI soto impianto termico.
Esercizio: indicare [a stagione di riscatdamento / raffrescamento.

Sezione 14.1
e Va redatta una scheda per ogni combustibite.
. Esercizio: va indicata [a stagione di riscatdamento
. Per i combustibiti Liquidi quantificare in base agl.i approwigionamenti effettuati ed aIte letture di LivelLo del.

combustibite nei serbatoi.
Per i combustibiti gassosi indicare [e letture effettive de[ contatore (quando questo esistal. lndicare accanto aI
numero t'unità di misura: per esempio m3 per gas naturate, kg oppure L per GPL e combustibi[i tiquidi, kg per i

combuslibiti sotidi, kWh per te[eriscatdamento / teteraffrescamento.

Sezione 14.4

ln questa scheda si indicano i quantitativi di sate per iI trattamento anticatcare det['acs, i quantitativi di prodotti
anticorrosivi, etc.

Libretto impianto



RAPPORTO DlcoNTRoLLo DI EFFICIENZA ENERGETTCA Tlpo { (gruppitermici)

A DATI IDENTIFICATIVI codice catasto ............

ALLEGATO ll(Art. z)

Pagina (1) : ......... di ...........

Titolo di responsabilità: ! Proprietario !Occupante !Amministratore Condominio ETerzo Responsabile
lmpresa manutentrice(4): Ragione Sociale .......... ...................... p.lVA

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA ACORREDO Sì No
Dichiarazione di Conformità presente n tr
Librettoimpiantopresente tr tr
C. TRATTAMENTO DELL'ACOUA
Durezza totale dell'acqua:.,,.....Cf0 Trattamento in riscaldamento: D Non richiesto !Assente EFiltrazione E Addolcimento E Condiz.chimico

TrattamentoinACs: ENonrichiesto EAssente lFiltrazione nAddolcimento ECondiz.chimico

D. CONTROLLO DELLIMPIANTO Sì No Nc
Per installazione interna: in locale idoneo tr tr !
Per installazione esterna: generalori idonei D tr tr
Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni ! tr tr
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione tr tr D

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA

Fabbricante

Modello

Matricola

A Cfimatizzazione invernale E Proctuzione ACS 0)

Combustibile: tr GPL E Gas naturale
E Gasolio E A|tro........ ..

Modalità di evacuazione fumi: E Naturale E Fozata

Depressione nel canale da fumo .......,...........(Pa) (s)

Sì No
Libretti uso/manutenzione generatore presenti tr tr
Libretto compilato in tutte le sue parti tr !

Sì No Nc
Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) tr tr tr
Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante tr tr n
Assenza di perdite di combustibile liquido (5) tr ! tr
ldonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore (6) tr n tr

DEL GRUPPO TERMICO GT............. Data installazione ........................

! Gruppo termico singolo E Gruppo termico modulare

E Tubo / nastro radiante E Generatore d'aria calda

Pot.ierm. nominale max al focolare ....... (kW) Pot.term. nominale utile ....... (k\ 4

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente

Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati

Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi

Presenza riflusso dei prodotti della combustione

Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

Si No

ntr
tr!
trtr
trn
trtr
trtr

Nc

tr
tr
tr
tr
tr
tr

Temperatura
Fumi

................ 'c

Temp. Aria
comburente

..'...,.....-... .C

co2

---....---..- o/"

Bacharach

........t.......t.....

CO corretto

............ (oom)

Rendimento (9)
di combustione

...,,,,......... Yo

Rendimento (9)
minimo di legge

To

Modulo
termico

F. CHECK.LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento
della prestazione energetica: n L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

n L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati

! L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente

D La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

ossERVAZ|ONr(10)

RACCOMANDAZIONI(11)

PRESCRIZ|ON| (12)

ll tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente
ai fini dell'efficienza energetica senza compromeftere la sicureza delle persone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare tr Si n No
ll tecnico dedina altresi ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio c,a parte di terzi,
owero da catenza di manutenzione successiva. ln presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve
tempo, a prowedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro i|............
Data del presente controllo .......1.......1

Tecnico che ha effettuato il controllo:

Firma leggibile del lecnico

Orario di arrivo/partenza presso l'impianto ................/..

Nome e Cognome

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto



RAPPORTO DI CONTROLLO D! EFFICIENZA ENERGETIGA

ALLEGATO lll 1ert.z1

TIPO 2 (gruppi frigo) Pagina (1) : ......... di ...........

Titolo di responsabilità: E Proprietario EOccupante EAmministratore Condominio ETezo Responsabile

B. DOCUMENTAZTONE TECNTCA ACORREDO si No
Dichiarazione di Conformità presente ! n
Librettoimpiantopresente tr n
C. TRATTAMENTO DELL'AGQUA
Durezza totale dell'acqua..... Cfr) Trattamento:

D. GONTROLLO DELL'IMPhNTO (esami visivi)
Locale di installazione idoneo

! Non richiesto EAssente nFifirazione E Addolcimento E Condizionamento chimico

Dimensioni aperture di ventilazione adeguate

Aperture di ventilazione libere da ostruzioni

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA

A DATI IDENTIFICATIVI codicecatasto............
lmpianto: di Potenza termica nominale totale max...................... (kW)

Fabbricante

Modello

Matricola

N' circuiti ............

Potenza frigorifera nominale in raffrescamento ................(k\A/)

Potenza termica nominale in riscaldamento ..,................. (kt 4
Prova eseguita in modalità: ! raffrescamento E riscaldamento

Sì No
Libretti uso/manutenzione generatore presenti tr !
Libretto compilato in tutte le sue parti ! tr

Nc
tr Linee elettriche idonee

tr Coibentazioni idonee

n
DEL GRUPPO FRIGO GF.............

E Ad assorbimento per recupero del calore

E Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile

E A cicto di compressione mn motore elettrico o endotermico

Assenza perdite di gas refrigerante

Presenza apparecchiatura automatica rilevazione
diretta fughe refrigerante (leak detector) tr tr tr
Presenza apparecchiatura automatica rilevazione
indiretta fughe refrigerante (parametri termodinamici) tr n tr
Scambiatori di calore puliti e liberi da incrostazioni ! tr tr

Sì No Ncntrn
!trn

Sì No!tr
trtr
trtr

Sì No NctrDtr

Surriscald.|Sottoraffredd.|tconoens'|Tevapor.|Ting.latoest.|TuSc-latoeSt.|Ting.|,toffi"i,",ito

.........."c | ...........c I ...........c | ..........c I .........."c I ...........c I ...........c I .........."c I .............

F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento
della prestazione energetica: fl La sostituzione di generatori a regolazione on/off, con altri di pari potenza a più gradini o a regolazione continua.

E La sostituzione dei sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili su più livelli di temperatura.
E L'isolamento della rete di distribuzione acqua refrigerata/calda nei locali non climatizzati.

E L'isolamento dei canali di distribuzione aria freddalcalda nei locali non ctimatizzati.

oSSERVAZ|ONI (10)

RACCOMANDAZIONT({l)

ll tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normatmente
ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicureza delte percone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare E Si E tto
Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di teE i,
owero da carenza di manutenzione successiva. ln presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve
tempo, a prowedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro i|............
Data del presente controllo .......1.......1............ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto ................/..

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto



RAPPORTO DICONTROLLO Dl EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 (scambiatori)

A DATI IDENTIFICATIVI codice catasto

ALLEGATO lV (nrt. z)

Pagina (1) : .........di . ..

Titolo di responsabilità: fl Proprietario E Occupante E Amministratore Condominio !Terzo Responsabile

lmpresa manutentrice(4): Ragione Sociale .......... .___... ......... .... p.lVA

No Sì No

tr Libretti uso/manutenzione generatore presenti tr tr
tr Libretto compilato in tutte le sue parti tr n

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua: .. . ("fr) Trattamento in riscaldamento: E Non richiesto EAssente !Filtrazione E Addolcimento ECondiz.chimico
Trattamento in ACS: E Non.richiesto EAssente EFiltrazione E Addolcimento E Condiz.chimico

B. DOCUMENTAZIONE TEGNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformità presente

Libretto impianto presente

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi) Sì No Nc
Luogo di installazione idoneo n tr tr
Linee elettriche idonee tr tr tr
E. CONTROLLO E VERTFICA ENERGETICA

Fabbricante

Modello

Matricola

DELLO SCAMBIATORE SC.............

Sì No
Stato delle coibentazioni idoneo tr tr
Assenza perdite dal circuito idraulico tr n

Sì

n
tr

Nc
n
n

Z Climalizzazione invernale E Produzione ACS 0)

Potenza termica nominale .................... (kW)

Alimentazione: E Acqua calda E Acqua surriscaldata

EVapore EAhro.......................

Fluido vettore termico in uscita: ! Acqua calda
Evapore !A|tro......................

Potenza compatibile con i dati di progetto

Stato delle coibentazioni idoneo

Dispositivi di regolazione e controllo funzionanti
Assenza di trafilamenti sulla valvola di regolazione

Sì No Ncntrtr
trtrtr
u!tr

Temperatura esterna

................ "c
Portata fluido primario

...............m 3/h)

Temperatura mandata Primario Temperatura ritorno Primario Potenza termica

F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabiìi all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento
della prestazione energetica: E L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

n Verifica coerenza tra parametri della curva climatica impostati sulla centralina ed i valori di temperatura ambiente

n Verifica presenza perdite di acqua

fl lnstallazione di adeguato "involucro" di coibentazione per Io scambiatore se non presente

ll tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente
ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare flsi ! No
ll tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di tezi,
owero da carcnza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve
tempo, a prowedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro iI............

Ora rio d i ariv o lpartenza presso l' im pia nto ................/..

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto



RAPPORTO Dl CONTROLLO Dl EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 4 (cogeneratori)

ALLEGATO V (nrt. z)

Pagina (1) : ......... di ...........

A DATI IDENTIFICATMI codice catasto ............

Titolo di responsabilità: E Proprietario ! Occupante E Ammlnistratore Condominio llerzo Responsabile

B. DOCUMENTAZTONE TECNICA AGORREDO sì No
Dichiarazione di Conformità presente tr n
Libretto impianto presente fl fI
C. TRATTAM ENTO DELL'ACQUA
Durezza totale dell'acqua..... ffr) Trattamento:

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Luogo di installazione idoneo (esame visivo)

ENonrichiesto EAssente flFiltrazione EAddolcimento ECondizionamentochimico

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione (esame visivo)

Aperture di ventilazione libere da ostruzioni (esame visivo)

Linee elettriche e cablaggi idonei (esame visivo)

Camino e canale da fumo idonei (esame visivo)
Capsula insonorizzante idonea (esame visivo)

Sì No
Librettiuso/manutenzionegeneratorepresenti tr tr
Libretto compilato in tutte le sue parti tr tr

Tenuta circuito idraulico idonea

Tenuta circuito olio idonea

Tenuta circuito alimentazione combustibile idonea

Funzionalità dello scambiatore di calore di
separazione tra unità cogeneratlva e impianto
edificio (se presente) idonea

Potenza elettrica nominale ai morsetti ...... (kW

Potenza assorbita con il combustibile ................................ (kW)

Potenza termica nominale (massimo recupero) ................. (kW)

Potenza termica a piena potenza con by-pass
fumi aperto (se presente) ..................-........ (kW

Si No Nctrutrtrtrtr
trtrtr

Sì No Nctrtrtr
trtr!
trtrtrutrtrtr!tr
ntrtr !!!

E. GONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL COGENERATORE CG.............

Tipologia

Alimentazione: O 
"rr'rr*r"'O "uro,,oncpl EAttro..............,.......

Fluido vettore termico in uscita: ! 46qu6
E Vapore E Rttro

Emissioni di monossido di carbonio CO
riportati al 5olo di O .

F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento
della prestazione energetica: E L,adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

! L'isolamento della rete di distribuzione nei tocali non riscaldati

E L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente

E La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

ossERVAZIONlrl0ì

RACCOMANDAZTON(1{)

ll tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,G,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente
ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare tr Si ! No
ll tecnico declina altresi ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di tezi,
owero da carenza di manutenzione suc@ssiva. ln presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve
tempo, a prowedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccornanda un intervento manutentivo entro i1............

Data del presente controllo .......1.......1............

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico

Temperatu ra aria comburente

._,............. 'c
Temperatura acqua in uscita

................'c

Temp. acqua in ingresso ('C)

................ 'c
Potena ai morsettidel generatore

................(kw

Temperatura acqua motore (solo m.c.i.)

...,........'... "c

Temperatura fumi a valle
dello scambiatore fumi ("C)

.C

Temperatura fumi a monte
dello scambiatore fumi ('C)

"C

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto



NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI
EFFICIENZA ENERGETIGA DI CUI AGLI ALLEGATI DA II A V

{1} Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno
essere redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte
tante pagine quante le analisi fumi previste al paragrafo 4.1 del Libretto di impianto. Per i

gruppi frigo vanno redatte tante pagine quanti i circuiti annotati al paragrafo 4.4 del Libretto di
impianto. ln tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata completamente mentre le
successive non dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente quanto
riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal
responsabile dell'impianto. Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel
caso che il Rapporto sia composto da una singola pagina.

{?} Qualora il responsabile sia persona giuridica, oltre al cognome, nome e codice fiscale del
rappresentante legale va riportata la ragione sociale della ditta.

t3) Riportare I'indirizzo solo se diverso dall'ubicazione dell'impianto.

{4} Non indicare qualora l'impresa manutentrice abbia I'incarico di Terzo Responsabile.

t5i Solo per impianti alimentati a combustibile liquido da verificare nel tratto visibile delle
tubazione di adduzione e in particolare all'interno della Centrale Termica.

{S} Solo per impianti alimentati a gas. Utllizzare UNI 1 1137 .

{?} ln caso di uso promiscuo, barrare entrambe le voci.

{ei lndicare solo per generatori a tiraggio naturale alimentati a gas. Utilizzare UNI 10845.

tg) Nella cella "Rendimento di combustione" va riportato il valore letto maggiorato dai 2 punti
previsti dalla normativa UNI 10389-1, nella cella "Rendimento minimo di legge" va riportato il
valore limite previsto per il gruppo termico analizzata.

{10i Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per
risolvere il problema.

{11} Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non
eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali
domestici e ai beni. ln particolare devono essere indicate le operazioni necessarie per il
ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto alle quali il responsabile
deve prowedere entro breve tempo.

(12i lndicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza
dell'impianto. Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo
alle persone, agli animali domestici, ai beni e da richiedere al messa fuori servizio
dell'apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del Responsabile.


