
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL PERSONALE AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO IN OCCASIONE DEL CONTROLLO DELL’IMPIANTO TERMICO 

 

Impianti di potenza termica al focolare inferiore a 35 kW (Pfoc < 35 kW): 

 

1. Libretto d’impianto per la climatizzazione 

2. Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all’ultimo intervento manutentivo 

 

Impianti di potenza termica al focolare superiore a 35 kW e fino a 116 kW (35 kW < Pfoc <= 116 kW): 

 

1. Libretto d’impianto per la climatizzazione 

2. Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all’ultimo intervento manutentivo 

3. Certificato INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) o in alternativa denuncia di impianto all’ INAIL  e/o richiesta di 

collaudo all’INAIL 

 

Impianti di potenza termica al focolare superiore a 116 kW (Pfoc > 116 kW): 

 

1. Libretto d’impianto per la climatizzazione 

2. Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all’ultimo intervento manutentivo 

3. Certificato INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) o in alternativa denuncia di impianto all’ INAIL  e/o richiesta di 

collaudo all’INAIL 

4. Certificato prevenzione incendi (CPI) o  segnalazione certificata d’inizio attività antincendio (SCIA 

antincendio) o Attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio 

 

In ogni caso, per gli impianti installati successivamente all’entrata in vigore del DM 37/2008, APRIE in 

occasione delle ispezioni sugli impianti termici potrà chiedere la dichiarazione di conformità dell’impianto. 

 



Principali riferimenti legislativi nazionali: 

 
Raccolta R Edizione 2009 
Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 
 
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Nuova normativa antincendio) 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma 
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122 
 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione 
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici 
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
 
D.M. 10 febbraio 2014 
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R n. 74/2013 
 
Principali riferimenti legislativi provinciali: 
 
Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 
Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
 
Delibera della Giunta provinciale 13 giugno 2016, n.1008 (nuovo Catasto informatizzato degli impianti 
termici) 
Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20: approvazione delle disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti 
termici sul territorio provinciale 
 

 

 

 

 

 


