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

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

Data mercoledì 26 marzo 2014 - 13:21

[Studio Tecnico Branca] BRANCA INFORMA N. 4/14 - PER STARE IN REGOLA CON LA LEGGE.

BRANCA INFORMA N. 4/14 – PER STARE IN REGOLA CON LA LEGGE.
******************************************************************************************
Pubblicato il Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di
impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n 74/2013”.

Vi informiamo che, con Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U.
n. 55 del 7 marzo 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i nuovi
modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ed i nuovi rapporti di efficienza
energetica, come previsto dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. 74/2013.

Pertanto, a partire dalla data del 1° giugno 2014, tutti gli impianti termici dovranno
essere muniti dei nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione,
conformi all’Allegato I del Decreto Ministeriale 10/02/2014.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.M. 10-02-14 si precisa che per gli impianti esistenti
alla data del 01/06/2014, i vecchi “libretti di impianto e i libretti di centrale”, già
compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto
ministeriale 17/03/2013, relativi a impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014,
dovranno essere conservati ed allegati al nuovo Libretto di impianto per la
climatizzazione.

Nel caso di dismissione dell’impianto termico, senza sostituzione di componenti o
apparecchi, le relative schede del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione
dovranno essere conservati dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni
dalla data di dismissione dell’impianto.

Dal 1° giugno 2014 tutte le operazioni di manutenzione e/o di controllo dell’efficienza
energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai
10 kW, e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW, con o senza produzione di acqua
calda sanitaria, a sostituzione dei vecchi allegati F e G del D.Lgs. 192/2005, dovranno
essere utilizzati i nuovi modelli conformi agli allegati II, III, IV e V del Decreto
Ministeriale 10/02/2014.

I nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica sono stati così suddivisi, a seconda
delle diverse tipologie impiantistiche:

Tipo 1 – Impianto con generatore di calore a fiamma – Allegato II al decreto
Ministeriale 10/02/2014;

Tipo 2 – Gruppi frigo – Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore – Allegato
III al decreto Ministeriale 10/02/2014;

Tipo 3 – Scambiatori – Impianti alimentati da teleriscaldamento – Allegato IV al
decreto Ministeriale 10/02/2014;

Tipo 4 – Impianti Cogenerativi – Allegato V al decreto Ministeriale 10/02/2014.

Nei rapporti di efficienza energetica è prevista una sezione apposita, sotto forma di
check-list, nella quale riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento
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energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

Provvederemo, in tempi brevi, nella stampa dei nuovi libretti che, appena pronti, potrete
ritirare gratuitamente presso il ns. Studio, o scaricare dal ns. sito Internet –
www.gbranca.it – assieme ai modelli di rapporto di efficienza energetica ed ai nuovi
modelli di “Rapporto di Controllo Tecnico”.

Al momento, Vi consigliamo di iniziare a reperire e conservare in maniera ordinata, tutti i
documenti che obbligatoriamente sono a corredo di ogni impianto e che sono:

1) Libretto di centrale o libretto di impianto;

2) Certificazione di conformità dell’impianto;

3) Progetto dell’impianto (obbligatorio per impianti termici con potenzialità ≥ ai 35 kW e
impianti condizionamento superiori a 46 kW – 40.000 
Kcal/h);

4) Certificato di prevenzione incendi VVF (Potenzialità complessiva della centrale ≥ 116
kW);

5) Libretti di uso e manutenzione:
- di ciascuno dei gruppi termici;
- di ciascuno dei gruppi a ciclo frigorifero;
- delle torri di raffreddamento, se presenti;
- delle UTA e FAN-COILS
- ulteriori impianti tecnologici esistenti.

6) Per ogni gruppo termico a gas rilevare (come da libretto di centrale o di
impianto):
- Potenza assorbita e resa.
- Marcatura CE
- Classe energetica

7) Per ogni gruppo a ciclo frigorifero rilevare l’energia primaria e la tipologia:
- Ciclo a compressione (impianto con motore elettrico o endotermico);
- Ciclo ad assorbimento a gas, vapore d’acqua, acqua surriscaldata, altro.

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

Cogliamo l’occasione per rammentarvi le nostre attività ed i nostri servizi:
 
PATENTINO II° GRADO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 
PATENTE CONDIZ. ARIA/FRIGORISTI
PATENTI GENERATORI DI VAPORE (qualsiasi grado, con tirocinio pratico).
CORSI PER INSTALLATORI (UNI 7129- procedure, norme, verifiche)
CERTIFICAZIONE IMPRESE PER GLI F-GAS
CERTIFICAZIONI ISO 9001 E SOA
SICUREZZA DEL LAVORO D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
PROGETTAZIONE CENTRALI TERMICHE – PRATICHE INAIL
ANTINCENDIO – PRATICHE VVF
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (esclusivamente con sopralluogo)
SISTEMI CONTABILIZZAZIONE CALORE
TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO
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Cordiali 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. 333.3015919
www.gbranca.it - studio@gbranca.it
 
-----------------------------------
Informativa sulla privacy: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. 
PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato. Le comunichiamo che i Suoi dati sono registrati nel
Database dello Studio Tecnico Branca e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero
essere di Suo interesse. In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni in
merito alle iniziative dello Studio Branca (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo telefonicamente al
numero 06/97273267, via e-mail all'indirizzo: studio@gbranca.it, oppure in forma scritta a: Studio Tecnico Branca -
Via Giovanni da Procida n. 34 - 00162 Roma. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui all'art. 7,
alla D.Lgs 196/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------


