
REGIONE PIEMONTE BU45S1 06/11/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 27-514 
Integrazioni e rettifica errori materiali dei nuovi libretti di impianto e di rapporto di controllo 
di efficienza energetica di cui alla d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
La Giunta regionale con la deliberazione 6 ottobre 2014 n. 13-381, nell’istituire il Catasto degli 
Impianti Termici (CIT) in sostituzione del Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici 
(SIGIT), ha approvato i nuovi modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di 
efficienza energetica della Regione Piemonte riportati rispettivamente nell’Allegato I e negli 
Allegati II, III, IV e V alla suddetta deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Ravvisata la presenza di alcuni errori materiali nei suddetti Allegati I, III e V e l’esigenza di inserire 
alcune integrazioni come specificato nell’allegato A alla presente deliberazione, dando atto che per 
le restanti parti è confermata la d.g.r. 6 ottobre 2014 n. 13-381 con i suoi allegati; 
 
visto il d.lgs. 192/2005 e s.m.i.; 
vista la d.g.r. 6 ottobre 2014 n. 13-381; 
visto il d.m. 10 febbraio 2014; 
visto il d.p.r. 74/2013; 
vista la l.r. 13/2007; 
 
tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di rettificare gli errori materiali riscontrati negli allegati I, III e V alla d.g.r. 6 ottobre 2014 n. 13-
381 e di apportare alcune integrazioni, come riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione, 
per farne parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che per le restanti parti è confermata la d.g.r. 6 ottobre 2014 n. 13-381 e i suoi 
allegati;  
- di riportare agli Allegati I e agli Allegati II, III, IV e V i modelli di Libretto di impianto e di 
Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui alla d.g.r. 6 ottobre 2014 n. 13-381 come 
integrati e rettificati dal presente provvedimento;   
- di demandare al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile eventuali modifiche ed integrazioni di 
natura tecnica alla suddetta deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



Allegato A 
 

Rettifiche agli Allegati I, III e V alla d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381 
 

Allegato I – Libretto di impianto 
 

Inserire in ogni pagina del libretto di impianto, accanto alle parole “COD. CATASTO” la parentesi 
contenente le parole “cod. impianto” al fine di non ingenerare confusione rispetto al precedente 
sistema SIGIT. 

 
Allegato I - Libretto di impianto - Scheda 11 “Risultati della prima verifica effettuata 
dall’installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore” 
 
Scheda 11.1 “Gruppi termici”: 

 alla voce “Valori Misurati” inserire una casella per il rilevamento degli NOx (ppm), come  
già riportato nel rapporto di controllo di efficienza energetica. 

 alla voce “Verifiche” -  riga “  - minimo di legge (%)” eliminare dalle colonne le parole 
"si" - "no" e lasciare uno spazio per l’inserimento  dei valori. 

   
Scheda 11.4 "cogeneratori/trigeneratori”: 

 alla voce “Protezione di interfaccia con la rete elettrica, verifica per ciascuna fase. 
L1/L2/L3", inserire alla quinta riga “Sovratensione” e alla settima riga “Sottotensione” la 
corretta misura della corrente elettrica (“V” in luogo di “Hz”). 

 
Allegato I - Libretto di impianto - Scheda "Istruzioni per la compilazione del libretto" 
   
Sostituire al terzo capoverso la parola “dismissione" con la parola "emissione". 
La frase corretta è la seguente: “Il libretto di impianto viene generato dall’installatore assemblando 
le schede pertinenti alla tipologia installata; in caso di successivi interventi che comportano la 
sostituzione e/o  l’inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di 
regolazione, di distribuzione, di emissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, 
a cura dell’installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. In tal modo si avrà la descrizione 
completa nel tempo dell’impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di 
quelli installati in un secondo tempo”. 
 
 
Allegato III - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2 (gruppi frigo) 
 
Alla lettera E. “Controllo e verifica energetica del gruppo frigo”, tra le voci relative alle misurazioni 
delle temperature inserire la casella "T ing lato est". 
 
 
Allegato V - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 4 (cogeneratori) 
 
Alla lettera D “Controllo dell’impianto”, eliminare la parentesi (esami visivi) e riportarla accanto ad 
ogni riga della prima colonna della lettera D, in quanto questa colonna, a differenza della seconda, 
comporta solo esami visivi. 











































































Bollino ALLEGATO II   (Art. 2)
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RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)

A. DATI IDENTIFICATIVI

Indirizzo N. Palazzo Scala Interno

codice catasto

Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) sito nel Comune prov.

sezione foglio particella sub. POD PDR

Responsabile dell'impianto

Cognome

Ragione sociale

Codice FiscaleNome

P.IVA

Comune prov.

Indirizzo N.

Titolo di responsabilita':

Impresa manutentrice: Ragione sociale P.IVA

Indirizzo N.

Comune prov.

Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformita' presente

Libretto impianto presente

Libretti uso/manutenzione generatore presentiSI NO

Libretto compilato in tutte le sue partiSI NO

SI NO

SI NO

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Durezza totale dell'acqua

Trattamento in ACS

Trattamento in riscaldamento non richiesto(°fr) assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico

non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo SI NO NC Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) SI NO NC

Per installazione esterna: generatori idonei SI NO NC Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante SI NO NC

Aperture ventilazione/aerazione libere da
ostruzioni SI NO NC

Assenza di perdite di combustibile liquido SI NO NC

Adeguate dimensioni aperture di
ventilazione/aerazione SI NO NC Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore SI NO NC

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT Data di installazione 

Fabbricante

Modello

Matricola

Combustibile

Gruppo termico singolo Gruppo termico modulare

Tubo / nastro radiante Generatore d'aria calda

Pot.term. nominale max al focolare (kW) Pot.term. nominale utile (kW)

Climatizzazione invernale Produzione acs

Modalita' di evacuazione fumi Naturale Forzata

Depressione nel canale da fumo (Pa)

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente SI NO NC

Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati SI NO NC

Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero SI NO NC

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi SI NO NC

Presenza riflusso dei prodotti della combustione SI NO NC

Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge SI NO NC

Temperatura
Fumi  (°C)

Temp. Aria 
comburente (°C)

O2
%

CO2
%

Bacharach CO corretto 
(ppm)

Rendimento
di combustione %

Rendimento
minimo di legge %

NOX
(ppm)

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 :

l'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

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

la sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su piu' livelli di  temperatura

Osservazioni

Raccomandazioni

Presrizioni

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' 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 puo' funzionare SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell’impianto o dell’apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di 
manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell’impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone 
notizia all’operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il 

Data del presente controllo Orario di arrivo/partenza presso l'impianto /

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

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





Bollino ALLEGATO IV   (Art. 2)
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RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 (scambiatori)

A. DATI IDENTIFICATIVI

Indirizzo N. Palazzo Scala Interno

codice catasto

Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) sito nel Comune prov.

sezione foglio particella sub. POD PDR

Responsabile dell'impianto

Cognome

Ragione sociale

Codice FiscaleNome

P.IVA

Comune prov.

Indirizzo N.

Titolo di responsabilita':

Impresa manutentrice: Ragione sociale P.IVA

Indirizzo N.

Comune prov.

Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformita' presente

Libretto impianto presente

Libretti uso/manutenzione generatore presentiSI NO

Libretto compilato in tutte le sue partiSI NO

SI NO

SI NO

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Durezza totale dell'acqua

Trattamento in ACS

Trattamento in riscaldamento non richiesto(°fr) assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico

non richiesto assente filtrazione addolcimento condiz.Chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (esami visivi)

Luogo di installazione idoneo SI NO NC Stato delle coibentazioni idoneo SI NO NC

Linee elettriche idonee SI NO NC Assenza di perdite dal circuito idraulico SI NO NC

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL SCAMBIATORE SC

Fabbricante

Modello

Matricola

Alimentazione

Potenza termica nominale (kW)

Climatizzazione invernale Produzione acs

Fluido vettore termico in uscita

Potenza compatibile con i dati di progetto SI NO NC

Stato delle coibentazioni idoneo SI NO NC

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

SI NO NC

Temperatura
esterna °C

Temp. mandata 
Primario °C

Temp. ritorno 
Primario °C

Potenza
 termica (kW)

Portata fluido 
 primario (m3/h)

Temp. mandata 
Secondario °C

Temp. ritorno 
Secondario °C

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 :

l'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

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

verifica presenza perdite di acqua

installazione di adeguato "involucro" di coibentazione per lo scambiatore se non presente

Osservazioni

Raccomandazioni

Presrizioni

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio puo' 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 puo' funzionare SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell’impianto o dell’apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di 
manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell’impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone 
notizia all’operatore incaricato.

Si raccomanda un'intervento manutentivo entro il 

Data del presente controllo Orario di arrivo/partenza presso l'impianto /

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

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