4/2/2021

Impianti - ENEA - Dipartimento Unità per l'efficienza energetica

Impianti
Per far funzionare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e per produrre acqua calda
sanitaria usiamo oltre l’80% dell’energia che consumiamo ogni anno nelle nostre case.

11%
11,9%
cucina e acqua calda

12%
12,4%
illuminazione e apparecchi elettrodomestici

75%
75,7%
condizionamento estivo e invernale
Questa percentuale può aumentare o diminuire di molto in funzione della zona climatica di
appartenenza e di scelte personali come le ore di accensione, la temperatura che si mantiene nei
locali e la tipologia di impianto che abbiamo installato.
Ma una precisa regolazione e una corretta manutenzione consentono di ridurre sensibilmente i
consumi di questi impianti e con essi anche la spesa che sosteniamo per farli funzionare. E non solo.
Un impianto ben tenuto è più sicuro e inquina di meno, perché emette nell’atmosfera una minore
quantità di gas che hanno effetti negativi sull’ambiente e sulla nostra salute.
Per far sì che vi sia l’impegno di tutti, esiste da anni nel nostro Paese una normativa - in continua
evoluzione per adeguarsi alle direttive dell’Unione Europea e alla disponibilità di tecnologie sempre
più efficienti che regola l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.
Sono due gli ultimi aggiornamenti in materia, che riguardano sia tutti noi cittadini sia gli addetti ai
lavori:
• il D.P.R.16 aprile 2013, n.74 entrato in vigore il 12 luglio 2013 - che definisce i 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 per usi igienici e
sanitari
• il D.M. 10 febbraio 2014 che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la
climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.
Per meglio chiarire l'attuale normativa L'ENEA ha realizzato, in collaborazione con Adiconsum,
Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori, Unione consumatori e il Salvagente,
per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, una guida disponibile on-line e rivolta sia ai
cittadini sia agli addetti ai lavori.

Scarica la Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione
degli impianti termici
e scopri quale è la temperatura ideale da tenere in casa, come e
quando eseguire i controlli di efficienza energetica, i limiti di
emissioni consentiti, e per le caldaie, chi è e quali sono i compiti del
responsabile dell’impianto, che cos’e il libretto d’impianto, chi
esegue e come avvengono le ispezioni, e tante altre informazioni
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