
27/3/2014 https://webmaildomini.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b20.20140218_0903&contid=&folder=SU5CT1gubGV0dG8=&msgid=3133&…

https://webmaildomini.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b20.20140218_0903&contid=&folder=SU5CT1gubGV0dG8=&msgid=3133&body=0 1/2

Da "Studio Tecnico Branca" <studio@gbranca.it>

A "infotecniche@gbranca.it" <infotecniche@gbranca.it>

Data venerdì 24 gennaio 2014 - 09:57

[Branca Informa] BRANCA INFORMA n. 2/2014: Nuove recenti normative sugli impianti.

BRANCA INFORMA n. 2/2014
**********************************************************************************************
INFORMAZIONI ALLE IMPRESE – NORMATIVE RECENTI IMPIANTI TERMICI

Prendere visione del DPR n. 74 del 16 aprile 2013; è il nuovo regolamento in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva.
Introduce il catasto territoriale degli impianti, riduce la frequenza dei controlli, stabilisce
a 26°C, -2°C di tolleranza, la temperatura minima estiva, rinnova il sistema dei controlli
finalizzati all’efficienza energetica e conferma l’apparato sanzionatorio, tra € 500 e 3.000
a carico del proprietario e tra € 1.000 e 6.000 a carico dell’operatore che non redige e
sottoscrive il rapporto di controllo tecnico.
All’art. 6 nuove norme per il terzo responsabile (obbligatoria ISO 9001 oltre i 350 kW)
che finalmente tutelano l’installatore, con l’obbligo per il committente di mettere a norma
l’impianto.
Verranno soppressi i libretti d’impianto e di centrale, sostituiti dal nuovo “Libretto
d’impianto per la climatizzazione”.

SCARICHI A PARETE - evacuazione dei fumi dagli impianti di riscaldamento
domestici. 
Le norme di riferimento sono:
> D.L. 179 del 18 ottobre 2012 – art. 53 caldaie a condensazione
> Legge n. 221 del 17 dicembre 2012
> UNI 11071 caldaie a condensazione < 35 kW
I generatori di calore installati dopo il 31 agosto 2013 devono:
- possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2 log(Pn) al 100%
della potenza termica nominale.
- appartenere alla classe 4^ o 5^ relativa alle emissioni di NOx (< 70/100 mg/kWh)

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
Disposizioni per il recepimento di Direttive Europee, Legge n.90, del 3 agosto 2013
(modifiche al D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005).

MACCHINE FRIGORIFERE CONTENENTI 3 KG O PIU’ DI FGAS
Ricordarsi di istituire i Libretti di Impianto, poiché entro il 31 maggio di ogni anno
occorre inviare al Ministero dell’Ambiente le quantità di emissioni in atmosfera dell’anno
precedente.

***********************************************************************************************************************

Cogliamo l’occasione per rammentarvi i nostri servizi:

PATENTINO II° GRADO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI –
Inizio martedì 4 febbraio, con orario 17-20,30

PATENTE FRIGORISTI/CONDIZ. ARIA
Prossimo esame il 31 gennaio

PATENTI GENERATORI DI VAPORE
Qualsiasi grado, compreso il tirocinio pratico.
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CERTIFICAZIONE IMPRESE PER GLI FGAS

CERTIFICAZIONI ISO 9001 E SOA

SICUREZZA DEL LAVORO D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)

Con i migliori saluti.
Giovanni Branca

Studio Tecnico Branca
Direzione e segreteria: Via Giovanni da Procida n. 34 - 00162 Roma
Sede didattica e laboratorio: Viale Scalo S. Lorenzo, 77 - 00185 Roma
Tel./fax 06/97273267- 06.97271384 – Cell. 338.9680164 - Cell. 333.3015919
www.gbranca.it - studio@gbranca.it
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