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DELIBERAZIONE 15 dicembre 2015, n. 1228

Linee guida regionali di attuazione dell’articolo 

17 del decreto del presidente della giunta regionale 

3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione 

dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 

2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). 

Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli 

impianti termici). 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante 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 calda per usi 

igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere 

a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 

(Disposizioni in materia di energia);

Visto l’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005, che 

demanda alla fonte regolamentare le modalità di 

conduzione, manutenzione, controllo e ispezione 

degli impianti termici in applicazione degli articoli 

7 e 9 del d.lgs. 192/2005, le modalità per l’invio alle 

amministrazioni competenti dei rapporti di controllo 

attestanti l’avvenuta manutenzione ed il controllo degli 

impianti termici degli edifici, nonché le modalità di 

organizzazione, di gestione, di implementazione del 

sistema informativo regionale sull’efficienza energetica 

di cui all’articolo 23 ter della stessa legge;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 

3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione 

dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 

2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, 

controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti 

termici), in particolare l’articolo 17 che dispone che “…

Con deliberazione di Giunta regionale sono approvate 

apposite linee guida regionali al fine di omogeneizzare 

e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al 

presente regolamento, che costituiscono buone pratiche 

a cui i responsabili di impianto, i manutentori, le 

autorità competenti possono attenersi nello svolgimento 

delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, 

accertamento ed ispezione degli impianti termici”;

Vista la l.r. 22/20015 per cui le funzioni svolte dalle 

Province anche in materia di controllo degli impianti 

termici civili sono riassunte dalla Regione;

Richiamato alla luce della riassunzione di competenze 

succitata che le suddette Linee Guida costituiranno 

riferimento anche per attività svolte direttamente dalla 

Regione o comunque tramite organismi suoi affidatari 

scelti nel rispetto dell’art. 9 comma 5 del d.p.r. 74/2013;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, 

con faq pubblicata sul proprio sito in merito al controllo 

delle macchine frigorifere/pompe di calore, ha chiarito 

che “Attualmente è disponibile solo una norma tecnica 

che consente di effettuare il controllo del sottosistema 

di generazione previsto all’articolo 8 comma 9 del DPR 

16 aprile 2013, n. 74 - la UNI 10389-1, per gli impianti 

con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie 

di impianti, in attesa che l’UNI pubblichi le pertinenti 

norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a 

redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo 

di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto 

di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema 

di generazione”;

Dato atto che per la predisposizione delle linee guida 

di cui all’articolo 17 del d.p.g.r. 3 marzo 2015 n.25/R 

sono stati coinvolti, tramite specifici tavoli tecnici, 

rappresentanti di amministrazioni competenti, di agenzie 

energetiche locali svolgenti lo stesso servizio, nonché 

delle categorie di manutentori;

Ritenuto quindi:

- opportuno e urgente l’emanazione delle linee guida 

di cui all’art. 17 del d.p.g.r. 3 marzo 2015, n. 25/R al 

fine di dotare l’intero territorio toscano nonché l’ente 

Regione di un essenziale riferimento per lo svolgimento 

delle attività pubbliche di controllo degli impianti termici 

civili; 

- di dettagliare con le suddette linee guida le buone 

pratiche di controllo per quanto riguarda gli impianti di 

climatizzazione con generatore di calore a fiamma alla 

luce dell’esperienza acquisita nella stessa attività dalle 

amministrazioni competenti;

- di fornire con le stesse linee guida alcune prime 

indicazioni sui controlli relativi agli impianti frigoriferi;

- di riservarsi di integrare le indicazioni sul controllo 

delle macchine frigorifere/pompe di calore a seguito 

dello sviluppo delle “pertinenti norme tecniche o prassi 

di riferimento” come sopra esplicitato; 

Visto il parere favorevole espresso dal C.D. nella 

seduta del 3 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in 

narrativa, in attuazione dell’articolo 17 del d.p.g.r. 3 marzo 

2015, n. 25R (Regolamento di attuazione dell’articolo 

23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 

(Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, 

manutenzione ed ispezione degli impianti termici), 

l’allegato A al presente atto “Linee guida regionali in 

materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione 

degli impianti termici”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 

ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Regione Toscana 

Linee guida sui controlli degli 

impianti termici 



255Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30.12.2015

Introduzione 

“Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies 

della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, 

controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici

 “Art. 17 - Linee guida 

1. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvate apposite linee guida regionali al fine di 

omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che 

costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i manutentori, le autorità competenti 

possono attenersi nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, 

accertamento ed ispezione degli impianti termici. 

2. Le linee guida, in particolare, riguardano :

a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di 

impianto;

b) indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 8 del 

regolamento;

c) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di 

impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la 

corretta gestione degli impianti;

d) le modalità per le comunicazioni delle autorità competenti ai responsabili di impianto; 

e) indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività dell'ispettore in loco; 
f) l’individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di 

prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 11 e 12; 

g) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del 

manutentore ai sensi dell'articolo 10 o dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 12.” 
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Capitolo 1 - Controlli e manutenzioni degli impianti termici 

1. Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il 

manutentore ed il conduttore dell’impianto termico

1.1. Responsabile dell’impianto termico
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1.2. Terzo responsabile dell’impianto termico  

1.3. Manutentore
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1.4. Conduttore
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2. La redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 8 del 

regolamento

2.1. Tempistica dei controlli e delle manutenzioni di funzionalità dell’impianto 

- 

- 

contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la 

manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa 
vigente

Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito 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 manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e 

degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del 

fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle 
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo

- 

- 

- 
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2.2. Correlazione fra le attività di controllo ai fini del buon funzionamento e le attività ai fini 

dell’efficienza energetica 

- 

- 

Grado di sovrapposizione dei 

controlli per il corretto 

funzionamento con i controlli 

di efficienza energetica 

Modalità di effettuazione dei 

controlli 

Rapporto prodotto 

“rapporto di 

efficienza energetica”
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Capitolo 2 – Il rapporto di controllo di efficienza energetica 

1 - Ambito dei controlli di efficienza energetica  

2 - Tempistiche dei controlli di efficienza energetica  



264 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30.12.2015

3 - Modalità di invio dei rapporti di efficienza energetica  
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Capitolo 3 – Accertamenti, ispezione e sanzionamento degli 

impianti termici 

1 - Procedura ACCERTAMENTI DOCUMENTALI - 

impianti termici civili

o

o

o
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2 - Procedura ISPEZIONI - impianti termici civili 

o

o

o

o

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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3 - Procedura SANZIONATORIA 
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Capitolo 4 - Modalità e modelli per le comunicazioni fra 

soggetti e autorità competenti 

1 - Le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del 

responsabile di impianto 

Le modifiche concernenti il soggetto responsabile 

dell’impianto sono comunicate all'autorità competente: 

a) a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla 

nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio; 

b) a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di 

un nuovo proprietario o occupante; 

c) a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza 
ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del d.p.r. 74/2013

Modello 1 - Comunicazione variazione del responsabile dell’impianto termico

Modello 2- Comunicazione di nomina/cessazione da terzo responsabile

Modello 3 - Comunicazione di nomina/cessazione da amministratore di condominio  
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COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO 

Al (nome del soggetto esecutore) ……………………………………………………….. 

Autorità competente Organismo esterno 

per i controlli sugli impianti termici di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio…………………………………………………………………..………..…………….

Via ………….…………………………………………………………………….……………. 

Comune…………………………………………………………………………Prov.………

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell’impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………………………………………………………………………….…………… 

Residente in  …………………………………………………………………….………… Provincia …………………………………….………. 

Via ………………………………………………………………………………………………………………. n° ………………………………… 

Telefono ……………………………….……….. Cellulare ……………………………….………. Fax ……………………………….………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 
445/2000), sotto la sua personale responsabilità. 

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico: 

Catasto impianti/codice …………………………………………………………………………………………………………….…………….…. 

Sito in via …………………..…………………………….………………………. Comune ………………………………………… Prov..….…. 

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a …………………………. kW 

Dalla data del ……………………………….…………………

In qualità di:

 Proprietario Cod. Fisc. ……………………….….…………………… P. IVA ……….………………………………………………………

 Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………… P. IVA ………………………………………………………………. 

Precedente responsabile dell’impianto termico: 

(nome e cognome o ragione sociale) …………………………………………………………………..….…………………………………….....

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data ……………………………………..                                              Firma  ………………………………………………………………. 

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante 



275Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30.12.2015

COMUNICAZIONE DI NOMINA/CESSAZIONE DA TERZO RESPONSABILE 

Al (nome del soggetto esecutore) ……………………………………………………….. 

Autorità competente    Organismo esterno 

per i controlli sugli impianti termici di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio…………………………………………………………………..………..…………….

Via ………….…………………………………………………………………….……………. 

Comune…………………………………………………………………………Prov.………

Trasmesso tramite PEC ……………………………………………................................ 

Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell’impianto termico.

Il/La sottoscritto/a …………………………….....……………………………………………………………………………………………….…………… 

Legale rappresentante della ditta …………………………………………………….………………P. IVA .……………………………………………. 

Iscritta alla CCIAA di ………………………………………………….. al numero …………….…

Indirizzo …………………………………………………………………………………………..…………………….…... Tel. ……………………………. 

Cellulare ……………………………. Fax ……………………….. E-mail ……………………………………………………………………….…………. 

abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: 

 a)  c)  e)                            dell’art. 1 del D.M. 37/08 

In possesso del requisito di: 

 certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO ……………………………...................……………………….…………… 

 altro: ………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………………… 

COMUNICA

 di aver assunto l’incarico di Terzo Responsabile dalla data del …………………………………… 

 di non essere più Terzo Responsabile dal ………..…… per  scadenza incarico  revoca incarico     dimissioni  decadenza 

Codice Catasto impianti ……………………………………...………………………………………………………………………………………………. 

Sito in via …………………..…………………………………………………………….. Comune …………………………………………… Prov. ..….. 

Di proprietà di ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..

Di potenza nominale al focolare  complessiva pari a  …………………. kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a ………………… kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano
l’applicazione della sanzione penale, ai fini dell’assunzione dell’incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:

 di non essere fornitore di energia dell’ impianto  di essere fornitore di energia dell’impianto con contratto di servizio energia

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma  ……………………………………………………………………. 

A cura del Committente dell’incarico di Terzo Responsabile: 

Nome e Cognome / Ragione sociale del committente ………………………………………………………………………………………….……….. 

Firma del Committente*  ……………………………………………….. 

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o 
dimissioni
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COMUNICAZIONE DI NOMINA/CESSAZIONE DA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

Al (nome del soggetto esecutore) ……………………………………………………….. 

Autorità competente    Organismo esterno 

per i controlli sugli impianti termici di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio…………………………………………………………………..………..…………….

Via ………….…………………………………………………………………….……………. 

Comune…………………………………………………………………………Prov.………

Oggetto: Comunicazione di assunzione/cessazione del ruolo di responsabile per l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici in qualità di amministratore di condominio. 

Il/La sottoscritto/a ……………………………....……………………………………………………………………………………………….…………… 

In qualità di ……………………………………………………………….…………….… P. IVA …….…………………………………………………… 

COMUNICA

 di aver assunto l’incarico di Amministratore del Condominio

 di non essere più Amministratore del Condominio: 

Sito in ………….…………………………………………… (………) Via …………………………………………………………………………….. n. … 

Dalla data del ……………………………. 

 di essere direttamente responsabile per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di seguito indicato 

 che per l’impianto termico di seguito indicato

sussiste il seguente Terzo responsabile (nominativo) ……………………………………………………………………………………………… 

 riscaldamento ambienti  produzione di acqua calda sanitaria  condizionamento estivo 

Catasto impianti/codice ………………………………………...……………………………………………………………………………………………. 

Sito in via …………………..…………………………………………….… n. …… Comune ….………………………………………… Provincia .…. 

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a…………………………. kW. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma  …………………………………………………………………….

Ragione Sociale della Ditta ……………………………………………………………………………………………….…….………………...… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Telefono …………………..……………. Cellulare ……………………………………………. Fax …………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante 
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2 - Le modalità per le comunicazioni relative all’impianto

Modello 4 - Dichiarazione di disattivazione/riattivazione/esonero dell’impianto termico 

Modello 5- Comunicazione di adeguamento dell’impianto termico 
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DICHIARAZIONE DI DISATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE/ESONERO DELL’IMPIANTO 

TERMICO

Al (nome del soggetto esecutore) ………………………………………………………. 

Autorità competente    Organismo esterno 

per i controlli sugli impianti termici di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio…………………………………………………………………..………..…………….

Via ………….…………………………………………………………………….……………. 

Comune…………………………………………………………………………Prov.………

Oggetto: comunicazione sull’impianto termico
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445 

Il/La sottoscritto/a ……………………………....………………………………………………………… c.f. .……………………………….……….…… 

nato a ………………………………………………………………. il …………………………………………… residente in …….………….………….. 

Prov. ………………… Via …………..………………………………………………………………………………………….… n° ……………………… 

In qualità di:  Occupante  Proprietario  Terzo Responsabile  Amministratore Cond.

dell’impianto termico sito in via …………………..……………………..…………………………………………………….… n° ……………………… 

Comune ……………………..…………….……….………. Prov ………….… Cod. Catasto Impianti………………………..………………………… 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del 
D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA (barrare le voci di interesse)

    Impianto termico mai attivato

    Impianto termico che dal giorno ____________: 

o è stato dismesso 

o è disattivato il generatore e non è prevedibile una data di riattivazione per la seguente motivazione: 
o privo di fornitura di energia 
o scollegato idraulicamente _________________________________________________________________________ 

  (specificarne le motivazioni e/o allegare dichiarazione dell’impresa che ha effettuato l’intervento) 

    di non poter eseguire il controllo sull’impianto termico a causa di intervento edilizio.

Estremi autorizzativi: Permesso a Costruire / DIA /SCIA n. _______________  del __________________ 

 Altro _________________________________________ del __________________  

    che l’impianto termico è in ristrutturazione temporanea (per un periodo non superiore a 90 gg) 

    che l’impianto termico è stato riattivato il giorno ____________

    che il generatore è: scaldacqua unifamiliare inserito in ciclo produttivo inserito in impianto con valori complessivi 
 sotto soglia (inferiore ai10 kW per generatori  
a fiamma o ai 12 kW per pompe di calore)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato dovrà essere comunicata entro 30 giorni. Trascorsi i termini di sospensione riportati
l’impianto sarà nuovamente sottoposto all’ispezione prevista per legge. Nel caso di sostituzione dell’apparecchio termico, dovrà essere 
inviata la documentazione tecnica di messa in servizio (scheda identificativa e RCEE) .

Data _______________ Firma ____________________________ 

Allegato: Fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante 
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COMUNICAZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO TERMICO 

:

RACCOMANDATA / PEC / FAX / Consegna diretta) 

Al (nome del soggetto esecutore) ………………………………………………………. 

Autorità competente    Organismo esterno 

per i controlli sugli impianti termici di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio…………………………………………………………………..………..…………….

Via ………….…………………………………………………………………….……………. 

Comune…………………………………………………………………………Prov.………

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445 

Il/La sottoscritto/a ……………………………....………………………………………………………… c.f. .……………………………….……….…… 

nato a ………………………………………………………………. il …………………………………………… residente in …….………….………….. 

Prov. ………………… Via …………..………………………………………………………………………………………….… n° ……………………… 

In qualità di:  Occupante  Proprietario  Terzo Responsabile  Amministratore Cond.

dell’impianto termico sito in via …………………..……………………..…………………………………………………….… n° ……………………… 

Comune ……………………..…………….……….………. Prov ………….… Cod. Catasto Impianti………………………..………………………… 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del 
D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA (barrare le voci di interesse)

che sono state eliminate le non conformità carenze riscontrate dal:

   Vs. incaricato nel corso della ispezione eseguita il _______________________ 

   Manutentore nel corso del controllo di cui al Rapporto di Controllo di  Efficienza Energetica datato____________________________

Si allega:    - Fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante (obbligatorio)

   nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica del manutentore 

   altro __________________________ 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ______________________________  Firma del dichiarante _____________________________________

Il mancato invio della presente dichiarazione di adeguamento dell'impianto nei termini indicati nella scheda d'ispezione 
comporterà la trasmissione della pratica al competente Ufficio dell'Ente locale di riferimento che, secondo quanto disposto 
dall'articolo 15 comma 5 del D.Lgs 192/05, può irrorare una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 
3000 euro 
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Allegato 1 – LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI 

1 - Individuazione degli impianti da sottoporre all’ispezione

-

-
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2 - Mancata ispezione a causa del responsabile dell’impianto
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3 - Controlli preliminari ed ausiliari (cucine a gas) e 

comportamento generale 

-

-

-



284 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30.12.2015

4 - Documentazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5 - Adduzione Impianto a gas combustibile  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6 - Controllo del generatore e del locale di installazione:

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7 - Ventilazione/Aerazione del locale: 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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8 - Evacuazione prodotti della combustione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

9 - Impianto elettrico 

-

-

-

-

-

-
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10 - Esecuzione della analisi di combustione/prova di 

efficienza: 

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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-

-

-
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11 - Misura del tiraggio (dove previsto)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

12 - Sistemi di regolazione e contabilizzazione 

-

-

-

-

-

-

-
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13 - Consigli di efficientamento energetico
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14 - Valutazione del dimensionamento dell’impianto termico  

-

15 - Casi di non conformità

-

-
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-

-
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16 - Casi di pericolo

-

-

-

17 - Esito dell’ispezione

-

-

-

-

18 - Compilazione del rapporto di ispezione 



312 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30.12.2015



313Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30.12.2015

Allegato 2 – COMPILAZIONE RAPPORTO DI ISPEZIONE 

GENERATORI A FIAMMA 

1 – DATI GENERALI 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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2 – DESTINAZIONE 

-

-

-

-

-

-
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3 – CONTROLLO DELL’IMPIANTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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PARTE 4 – STATO DELLA DOCUMENTAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO 

DELL’IMPIANTO

-

-

-

-

-
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6 – GENERATORE 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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7 – MANUTENZIONE

-

-

-

-

-

8 – MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE 

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-



324 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30.12.2015

9 – OSSERVAZIONI 

-

-

-

-

-

10 – PRESCRIZIONI 

-

-

-

11 – DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE 

DELL’IMPIANTO

12 – SICUREZZA 
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13 – ESITO DELL’ISPEZIONE 

14 – FIRME 

-

-
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Allegato 3 – COMPILAZIONE RAPPORTO DI ISPEZIONE 

MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE 

1 – DATI GENERALI 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
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2 – DESTINAZIONE 

-

-

-

-

-

3 – CONTROLLO DELL’IMPIANTO 

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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4 – STATO DELLA DOCUMENTAZIONE 

-

-

-

-

-

5 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO 

DELL’IMPIANTO

-

-

-

-

-

6 – GRUPPO FRIGO/POMPA DI CALORE

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7 – MANUTENZIONE 

-

-

-

-

-

-

8 – CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA 

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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9 – OSSERVAZIONI 

-

-

-

-

-

10 – PRESCRIZIONI 

-

-

-

11 – DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE 

DELL’IMPIANTO

12 – SICUREZZA 
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13 – ESITO DELL’ISPEZIONE 

14 – FIRME 

-

-
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Allegato 4 – CODICI ANOMALIE.  

Codici relativi alle Non conformità e motivi di esito negativo delle fasi di 

accertamento e ispezione. 

DOCUMENTAZIONE

CODICE DESCRIZIONE OSSERVAZIONE PRESCRIZIONE
DIFFIDA

ALL’USO
Note

D01

Libretto uso e 
manutenzione del 
generatore
mancante

X   

D02

Libretto di impianto 
mancante o 
compilato
parzialmente

 X 

D03

Dichiarazione di 
Conformità
mancante  o non 
firmata da chi ha 
realizzato/modificato
l’impianto stesso. 

X X 

Osservazione 
se
antecedente
27/03/2008

Prescrizione
se
successiva al 
27/03/2008

L’autorità
competente
valuta di 
poter
diffidarne
l’uso

D04

Istruzioni per l’uso e 
manutenzione
dell’impianto termico 
assenti

 X 

Fino
all’emanazion
e delle 
integrazioni
regionali al 
libretto di 
impianto da 
segnalare
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come
osservazione

D05
Mancata pratica 
antincendio dei VVF

 X 

L’autorità
competente
valuta di 
poter
diffidarne
l’uso e la 
comunicazion
e ai VVF

D06
Mancanza pratica 
INAIL (ex ISPESL) 

X X 

Prescrizione
in assenza di 
pratica c/o 
l’INAIL

Osservazione 
nel caso 
pratica
incompleta
(Libretto
Matricolare)

L’autorità
competente
valuta di 
poter
diffidarne
l’uso

D07

Segnaletica, nelle 
centrali termiche 
assente o 
incompleta

 X 

D08

Documentazione
assente relativa agli 
adempimenti D.Lgs 
152/06 art. 282-283 

 X 

D09

Mancanza del 
Rapporto di 
Controllo e 
Manutenzione

X X 

Prescrizione
in assenza di 
manutenzion
e in corso di 
validità.

Osservazione 
nel caso in 
cui non siano 
rispettate le 
frequenze
stabilite

L’autorità
competente
potrà valutare 
se tale 
mancanza
sia titolo 
immediato
per la 
sanzione.

D10

Mancanza del
Rapporto di 
Efficienza
Energetica

 X 

D11 Mancanza altra 
d t i

A discrezione 
dell’ Autorità 

documentazione competente
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SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE OSSERVAZIONE PRESCRIZIONE
DIFFIDA

ALL’USO
Note

S01
Mancanza
manutenzione
ordinaria

X X 

Prescrizione
in assenza di 
manutenzion
e in corso di 
validità.

Osservazione 
nel caso in 
cui non siano 
rispettate le 
frequenze
stabilite

L’autorità
competente
potrà valutare 
se tale 
mancanza
sia titolo 
immediato
per la 
sanzione.

L’autorità
competente
valuta di 
poter
diffidarne
l’uso.

S02
Aerazione/Ventilazione
del locale non 
conforme

 X  

Applicabile ai 
generatori di 
calore a 
fiamma

Può essere 
diffidato l’uso 
in base alle 
condizioni
rilevate.

S03
Aerazione/Ventilazione
del locale assente 

  X 

Applicabile ai 
soli
generatori di 
calore  

S04
Locale di installazione 
/posizione generatore 
non a norma 

 X X 

Diffida all’uso 
in caso di 
generatori di 
calore tipo B 
ubicati in 
bagno; locale 
adibito a 
riposo
notturno;
monolocale.
Per tutte le 
tipologie di 
generatore di 
calore se in  
locale con 
pericolo
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d’incendio ( 
es.. Box- 
Autorimessa 
–ecc.)

Prescrizione
a titolo di 
esempio: nel 
caso in cui 
più caldaie 
risultino
installate
nello stesso 
locale (o 
direttamente
comunicanti)
non aventi 
requisiti di 
centrale
termica; 
centrale
termica priva 
dei requisiti di 
regolarità.

L’autorità
competente
valuta di 
poter
diffidarne
l’uso.

S05

Coesistenza
incompatibile, nello 
stesso ambiente od in 
ambienti contigui e 
comunicanti, tra 
generatori/apparecchi
a camera aperta 

 X X 

S06
Generatore installato 
in posizione 
inaccessibile

X X 

Prescrizione
nel caso in 
cui, il 
generatore,
non sia in 
alcun modo 
accessibile in 
sicurezza e 
per
verificarne le 
condizioni
minime di 
corretta
installazione.

Osservazione 
nel caso in 
cui il 
generatore
non sia 
raggiungibile,
per effettuare 
le misurazioni 
di
rendimento,
per motivi 
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legati al 
lavoro in 
sicurezza
dell’ispettore.

S07

Generatore di calore
tipo C con condotti 
espulsione fumi e/o 
adduzione aria 
comburente non idonei 

 X 

S08

Generatore di calore a 
tiraggio forzato 
collegato a canna 
fumaria collettiva 
ramificata (CCR)

X

S09
Scarichi a parete 
irregolari o posizionati 
irregolarmente

X X X 

Osservazioni:
tale non 
conformità
deve essere 
sempre
segnalata.

Prescrizione
ed eventuale 
diffida all’uso 
nei casi in cui 
si ravveda un 
pericolo
effettivo per 
le persone. 

S10
Canali da fumo/canne 
fumarie irregolari o 
non conformi 

X X X

Osservazioni:
Il mancato 
rispetto della 
geometria
deve essere 
sempre
segnalato.

Prescrizione:
laddove si 
ravvedano
problematich
e connesse 
al tiraggio. 

Diffida
all’uso: nel 
caso in cui le 
irregolarità o 
non
conformità
siano tali da 
creare una 
condizione di 
pericolo

S11

Mancanza del 
rubinetto di 
intercettazione
Gas a monte del 
generatore

 X 

Da
considerare
anche la 
valvola di 
intercettazion
e  esterna 
alla centrale 
termica 

S12 Impianto con perdite di   X 
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combustibile

S13

Impianto alimentato a 
combustibile liquido 
privo della relativa 
vasca di raccolta 

 X  

S14
Riflusso dei prodotti 
della combustione 
nell’ambiente

 X X 

Prescrizione
solo nel caso 
di
apparecchio
ubicato
all’esterno.

Diffida all’uso 
nel caso di 
ubicazione
interna
(anche
attraversame
nti di locali) 

S15

Presenza di rotture o 
di perdite dai 
condotti/canali/canne
fumarie di scarico fumi 

 X X 

Prescrizione
solo nel caso 
di
apparecchio
ubicato
all’esterno

Diffida all’uso 
nel caso di 
ubicazione
interna
(anche
attraversame
nti di locali)

S16
Valore di CO superiore 
a 1000 ppm 

 X X 

Prescrizione
per
generatore
tipo B se 
esterni e tipo 
C sempre.

Diffida all’uso 
nel caso di 
generatore
tipo B con 
ubicazione
interna.

S17
Valore del tiraggio 
insufficiente

 X X 

Prescrizione
o diffida 
all’uso in 
base alle 
risultanze e 
casistiche 
riportate al 
cap. 10 delle 
Linee guida 
Ispezioni

Prescrizione
per
generatore
esterno

S18
Generatore
sovralimentato

 X  
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S19
Mancanza dispositivo 
raccolta parti 
solide/condense

 X  

S20

Assenza dei mezzi di 
estinzione degli 
incendi o 
manutenzione degli 
stessi

 X  

S21

Impianto elettrico 
riferito alla corretta 
installazione del 
generatore e a quello 
della centrale termica

 X  

S22
Impianto di 
distribuzione interna  a 
gas non a norma

 X X 

Es. utilizzo di 
materiali non 
idonei e/o 
installati in 
luoghi non 
consentiti,
tubazioni in 
cattivo stato 
di
conservazion
e .

S23
Difformità connesse al 
contatore gas

X X X 

Può essere 
diffidato l’uso 
se: Installato 
in garage o 
locale
soggetto a 
norme
antincendio;

S24
Organi di controllo, 
protezione, sicurezza 
non a norma/assenti 

X X X 

Può essere 
diffidato l’uso 
in base alle
condizioni
rilevate, con 
pericolo
effettivo per 
le persone 
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EFFICIENZA ENERGETICA

CODICE DESCRIZIONE OSSERVAZIONE PRESCRIZIONE
DIFFIDA

ALL’USO
Note

E01

Foro prelievo 
fumi/aria assente o 
in posizione 
irregolare o non 
apribile

X X  

Prescrizione
nel caso in 
cui non sia 
presente il 
foro

Osservazione 
nel caso in 
cui non sia 
apribile o 
posizione
irregolare,
ma esiste un 
rapporto di 
controllo di 
efficienza
energetica
recente.

E02
Impossibilità ad 
eseguire l’analisi di 
combustione

X X  

Osservazione 
se presente 
un rapporto 
di efficienza 
energetica
recente (in 
presenza di 
idonei punti 
di prelievo) 

Prescrizione
in assenza di 
rapporto di 
efficienza in 
corso di 
validità.

E03

Rendimento di 
combustione
inferiore ai limiti 
normativi

 X  

In caso di 
sostituzione
del
generatore
sono previsti 
massimo 180 
gg per la 
risoluzione
della
prescrizione

E04
Bacharach
superiore al valore 
limite

 X  

E05

Termostato
ambiente non 
idoneo, mancante o 
non funzionante 

 X  

Per le varie 
casistiche si 
rimanda al 
cap.12 delle 
Linee guida 
ispezione.

E06
Assenza valvole 
termostatiche

 X  
Per le varie 
casistiche si 
rimanda al 
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cap.12 delle 
Linee guida 
ispezione.

E07
Mancanza del 
dispositivo di 
trattamento acqua 

 X  

E08

Sostituzione di 
generatore di 
calore con 
rendimento termico 
utile non conforme 
al DPR 59/2009 

X   

E09

Coibentazione delle 
tubazioni del fluido 
termovettore/canale
da fumo (centrali 
termiche)

 X  

E10

Mancanza della 
regolazione
climatica in centrale 
termica

 X  

E10
Mancanza della 
regolazione ACS 
centralizzata

 X  

E11
Mancanza della 
contabilizzazione
del calore 

X

Applicabile
dal
01/01/2017


