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Informativa - PROROGA SCADENZA PER IL LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA 
CLIMATIZZAZIONE E IL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA 
 

Adempimenti connessi all’attuazione del D.P.R. 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.. “ 

 

 

Si fa riferimento al  Decreto Min. 10/02/2014,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale del  7 marzo 
2014,  recante  i modelli di libretto per gli impianti di climatizzazione e di rapporto di controllo 
efficienza energetica,  previsti all’art. 7, comma 6  del DPR 74/2013.   

Facendo seguito alla precedente comunicazione in argomento, n. 3-2014, ed agli incontri 
successivamente organizzati in relazione ai contenuti del  DPR 74/13, si informa circa la proroga, al 
15 ottobre 2014, della scadenza per l’adozione dei nuovi modelli dei Libretti di impianto e dei Rapporti 
di efficienza energetica, precedentemente fissata al 1° giugno 2014 dal  D.M. 10/02/2014. 

Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il DM 20 giugno 2014 che fissa al 15 ottobre 
2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di 
efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai 
modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Mi.S.E. 

Nel comunicato del Ministero viene inoltre chiarito che: 

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

Sostanzialmente, al di là della proroga, appare definito l’orientamento di  effettuare la 
sostituzione del vecchio libretto con il nuovo modello in occasione dei controlli periodici di efficienza 
energetica e manutenzione, da programmare con la gradualità prevista dal DPR 74/2013,  oppure in 
concomitanza di eventuali interventi per riparazioni o manutenzione straordinaria.  In pratica viene 
stabilita l’indicazione generale di non effettuare più registrazioni sul vecchio libretto (a partire dal 15 
ottobre 2014)  ma di introdurre il nuovo modello alla prima visita del manutentore sull’impianto.  

 

Genova, 25 Giugno 2014 

 

 

 

Allegato:  DM 20 giugno 2014 
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