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2013: UN ANNO DI SVOLTA PER L'IMPIANTISTA
Tutte le novità normative e impiantistiche
Il 2013 si prevede sia un anno ricco di innovazioni e cambiamenti per quel che riguarda il
settore impiantistico, si partirà col nuovo
CONTO TERMICO senza dimenticare che fino
al
30 giugno è sempre in
vigore la detrazione del 55%
, verrà introdotto il
nuovo DPR 412
con la pubblicazione del
nuovo Libretto d'impianto
e verrà pubblicato un aggiornamento della UNI 7129/08, a seguito dell'entrata in vigore della
UNI 10738 si prevede l'introduzione della procedura dell'
accertamento documentale per gli impianti esistenti e/o riattivati
, senza dimenticare la
formazione obbligatoria
e/o facoltativa per gli installatori.

Il CONTO TERMICO
Il Decreto prevede incentivi fino al 40% destinati a privati, imprese e pubbliche amministrazioni
per piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da
fonti rinnovabili. Sul piatto uno stanziamento da parte dello Stato di 900 milioni di euro, 700 per
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privati e imprese, 200 per le amministrazioni pubbliche.
L’incentivo coprirà il 40% dell’investimento e verrà erogato in 2 o 5 anni.
Gli incentivi sono rivolti a:
- persone fisiche, condomini e imprese per interventi di piccole dimensioni di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti utilizzanti
pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (2 o 5 anni secondo la potenza
dell’impianto);
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti
con nuovi impianti dotati di generatore di calore alimentato a biomassa (2 o 5 anni secondo la
potenza dell’impianto);
c) installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling (2 o 5 anni
secondo la superficie dell’impianto);
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (2 anni)
- amministrazioni pubbliche per:
a) isolamento termico dell’involucro edilizio (5 anni);
b) sostituzione di finestre comprensive di infissi (5 anni);
c) sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione (5 anni);
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento (5 anni);

IL NUOVO DPR 412
Il decreto definisce i criteri generali in materia di:
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione
degli impianti di climatizzazione
Nuova definizione di impianto termico:
Impianto termico (impianto per la climatizzazione estiva e/o invernale): impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti con o senza produzione di
acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione di acqua calda per gli stessi usi,
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Non sono considerati impianti termici i sistemi di produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unità immobiliari ad uso residenziale.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da
ditte abilitate ai sensi del DM 37/08, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità
contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili:
dall’impresa installatrice dell’impianto
dal fabbricante
dalle normative UNI e CEI
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici abilitati devono definire e dichiarare
esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla
documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi quali
siano le operazioni di controllo e manutenzione per garantire la sicurezza e con quale frequenza
queste vadano effettuate
Gli impianti termici per la climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria devono
essere muniti di un NUOVO LIBRETTO D'IMPIANTO per la climatizzazione

FORMAZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA
I soggetti che vorranno svolgere l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria sugli
impianti a gas e che alla data del 1 agosto 2013 non saranno in possesso di un titolo di studio
(laurea tecnica, diploma o qualifica tecnica), dovranno frequentare un corso di formazione
professionale specifico per l’attività per la quale richiedono la qualificazione.
I corsi di formazione sopra indicati dovranno essere attivati dalle Regione e dalle Provincie
autonome entro il 31 dicembre 2012. Il D.Lgs. 28/2011 conferisce all’ENEA il compito di
supporto alle Regioni, al fine di garantire la coerenza e l’omogeneità a livello nazionale.

Il Patentino Frigoristi
Il DPR 43/2012 introduce l’obbligo di certificazione per le persone e le imprese che esercitano
l’attività di installazione, manutenzione, riparazione e recupero di gas fluorurati ad effetto serra.
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DL SVILUPPO BIS
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota
prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente.
Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione il posizionamento dei terminali
di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni

UNI 7129 e UNI 10738
Accertamenti documentali per gli impianti modificati o riattivati?
Nel 2012 è stata pubblicata la nuova UNI 10738 inerente le verifiche sugli impianti esistenti, è
molto probabile quindi che entrerà in vigore il titolo III della delibera 40/04 che impone
l'accertamento documentale per gli impianti modificati e riattivati.
Nel frattempo si prevede che verrà rivista la UNI 7129/08 e pubblicato un'aggiornamento.
La Redazione
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