
 

OGGETTO: BRANCA INFORMA N. 8/14 – PROROGATO AL 15 OTTOBRE 
2014 IL NUOVO LIBRETTO PER LA CLIMATIZZAZIONE. 
 
 
*************************************************************************************** 

Prorogato al 15 ottobre 2014 la istituzione del 

nuovo libretto per la climatizzazione.  

Il Ministro dello Sviluppo Economico (detto anche della Paralisi 
economica), con proprio decreto (DM 20 giugno 2014) a termini scaduti 
(1° giugno), ha prorogato al 15 ottobre 2014 l’obbligo di munirsi del nuovo 
libretto di climatizzazione.  

Bravi!!! Sono usciti dal letargo; ma sono state già richieste altre proroghe 
che ragionevolmente verranno concesse. Per il momento sospendete 
l’assunzione di farmaci per la gastrite ed il mal di testa e conservateli per 
l’autunno.  

Vi terremo informati anche sulle eventuali modifiche che potranno essere 
apportate dalle Regioni (che ne hanno facoltà) ai nuovi libretti di 
climatizzazione. 

In allegato, inoltre, l’ultima garbata comunicazione della ATI CON.TE. (un 
nome che ispira fiducia) che ci ricorda le date perentorie per non incorrere 
in sanzioni pecuniarie. 

Si ricorda inoltre che fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo 
per interventi di manutenzione e nelle nuove installazioni possono essere 
utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.  
 
Si ricorda, altresì, che il nuovo modello di libretto (la carta di identità 
dell'impianto, che lo segue dalla prima accensione a fine vita) deve essere 
disposto non solo per gli impianti di riscaldamento, ma ora anche per 
quelli di condizionamento. 
 
Oltre al nuovo libretto, per impianti di riscaldamento con potenza 
maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 
12 kW, vige l’obbligo della compilazione e trasmissione anche del 
rapporto di controllo di efficienza energetica (cioè il verbale che attesta 
l'avvenuto controllo) ed al pagamento del relativo bollino. 
La periodicità delle verifiche è quella prevista dal Dpr 74/2013 o da altre 
norme regionali. 
 
Vi trasmettiamo in allegato una versione in pdf del nuovo libretto, il quale 



è costituito da un modulo unico, personalizzabile, con più schede, 
assemblate in funzione dei componenti dell'impianto. 
 

 

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

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 

 

Cordialmente. 

Giovanni Branca 

 


