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Libretto di impianto, l’obbligo slitta
al 15 ottobre 2014
Dalla stessa data, dopo gli interventi di controllo e manutenzione va
redatto il rapporto di efficienza energetica
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25/06/2014 - Prorogata al 15 ottobre 2014 la data entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli
impianti termici. Lo ha deciso il Ministero dello Sviluppo Economico con il DM 20 giugno 2014.
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febbraio 2014, in base al quale gli impianti termici
dovevano essere dotati del Libretto di impianto per la
climatizzazione dal primo giugno 2014.
I libretti dovranno essere compilati secondo i modelli
contenuti nel DM 10 febbraio 2014 in base a quanto previsto
dal Dpr 74/2013, Regolamento in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
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Impianti termici, da
giugno i nuovi Libretti

impianti termici.
Slitta al 15 ottobre anche il momento a partire dal quale, dopo
gli interventi di controllo e manutenzione, deve essere redatto
il rapporto di efficienza energetica.
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climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore
maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria.
Sono invece esclusi dall’obbligo di redigere il rapporto di
efficienza energetica, ma non dalla compilazione del libretto
di impianto, gli impianti termici alimentati esclusivamente
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con fonti rinnovabili.
Per aggiornamenti in tempo reale su questo
argomento segui la nostra redazione anche su
Facebook, Twitter e Google+
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