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NUOVO LIBRETTO IMPIANTO 
OBBLIGHI E TEMPISTICHE  

 

NOVITA’   

L’obbligo di compilazione di libretto d’impianto e rapporto di efficienza energetica (Allegato III)  è 

stato esteso anche per refrigeratori e pompe di calore utilizzate per climatizzazione invernale ed estiva. Fino 

ad ora siamo stati abituati a compilarlo ed effettuare le prove solo per le caldaie.   

 
TEMPISTICHE 

Le tempistiche di obbligo di comunicazione al CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici – Lombardia) e 
CIT (Catasto Impianti Termici – Piemonte) sono le seguenti: 
 
-Ogni 4 anni per chiller e/o pompe di calore con potenza t. maggiore di 12 kW ma inferiore a 100kW 
-Ogni 2 anni per chiller e/o pompe di calore con potenza termica maggiore di 100 kW 
 
 

CHI HA L’OBBLIGO  

Chi possiede/utilizza un refrigeratore o una pompa di calore per la climatizzazione di ambienti con potenza 
termica nominale maggiore di  12 kW    
 
L’UTILIZZATORE DEVE 

 
1) AVERE IL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO,  compilato anche nelle parti dedicate a macchine 

frigorifere/pompe di calore, in formato cartaceo oppure pdf da stampare in caso di ispezione 
2) EFFETTUARE CONTROLLO DI EFFICIENZA CONFORME ALL’ALLEGATO III 
3) COMUNICARE alle autorità regionali i dati identificativi dell’impianto e i dati contenuti nell’Allegato III, 

ogni 2 o 4 anni 
 
SERVIZIO 

MR Centro Clima offre un servizio di: 
-compilazione libretto nelle nuove sezioni dedicate a macchine frigo e pompe di calore  
-trasmissione della schede identificativa e dell’Allegato III alle autorità competenti. 
Il servizio comprende l’accesso 24h/24 al nostro portale, dove sarà scaricabile il nuovo libretto e i rapporti di 
controllo efficienza (Allegato III), così come il registro apparecchiatura Fgas in formato PDF sempre aggiornati 
all’ultima manutenzione e sempre disponibili per la stampa in caso di controlli.   
 
COSA SI RISCHIA IN CASO DI INADEMPIENZA? 

Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta, Mancato invio della scheda identificativa, 
Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione (allegato III): sanzioni da 250,00€ a 1500,00€ 
 
ATTENZIONE! 

Il “Libretto impianto” ha l’obiettivo di monitorare l’efficienza energetica degli impianti e non è da confondere con 
il “Registro Apparecchiatura” che invece ha come obiettivo contenere le fughe di gas refrigeranti nell’atmosfera. 
I due sono addirittura competenza di due ministeri diversi, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) per i 
Libretti impianto ed il  MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) per i registri Fgas 
e le dichiarazioni ISPRA.  


