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1 INTRODUZIONE 

Sono attribuite alla Provincia di Cagliari (ora Città Metropolitana di Cagliari) le funzioni in materia 

di verifica del rendimento energetico degli impianti termici, nei comuni con popolazione inferiore 

ai quarantamila abitanti ( art. 21, comma 2 e comma 3 lettera c, L.R. 9/2006). 

Tale attività, con il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e del risparmio 

energetico, garantisce il raggiungimento di un livello ottimale di sicurezza in tutti gli edifici, sia 

pubblici che privati, in cui sono installati tali impianti. 

2 IMPIANTI TERMICI 

Per “impianto termico”, così come definito dall’Allegato A punto 14 del D.Lgs. 192/2005 e 

ss.mm.ii. si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli 

ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione 

centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, 

distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. 

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono 

considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento 

localizzato ad energia radiante;  

Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle 

potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è 

maggiore o uguale a 15 kW”. 

Non sono soggetti ad ispezione:  

1. SCALDACQUA INDIVIDUALI di qualsiasi potenza;  

2. GENERATORI DI CALORE inseriti nel ciclo del processo produttivo, purché sia prevalente 

tale tipo di utilizzo;  

3. GENERATORI DI CALORE alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non 

convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquido-gassosi 

comunemente commercializzati; 

4. TERMOCONVETTORI, RADIATORI INDIVIDUALI con potenza singola e con somma 

complessiva di potenza installata non superiore ai 15 Kw; 

5. GENERATORI DI CALORE non collegati alla linea gas; 
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6. GENERATORI DI CALORE che sono disattivati o in ristrutturazione nei termini di cui 

all’articolo 8 del presente Regolamento; 

7. IMPIANTI adibiti alla climatizzazione estiva. 

3 MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Ai sensi del D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii., si intende per “responsabile dell’impianto” termico, il 

proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo (terzo 

responsabile), che se ne assume la responsabilità. 

Il responsabile dell'impianto termico attraverso la manutenzione e il controllo deve adottare le 

misure necessarie per contenere i consumi di energia, al fine di contenere il rendimento 

energetico entro i limiti (art. 25, comma 1, Legge 10/1991); tutto ciò consentirà oltre che ad 

evitare l'inquinamento atmosferico e lo spreco di combustibile, anche di salvaguardare la sicurezza 

dell'impianto stesso e l'incolumità delle persone. 

Il soggetto responsabile dell’impianto è tenuto inoltre: 

 a conservare il libretto di impianto per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 

35 KW ed il libretto di centrale per quelli di potenza nominale superiore o uguale a 35 KW; 

 al rispetto del periodo annuale di esercizio; 

 all’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione 

consentita dall’art. 9 del D.P.R. 412/1993, e più precisamente a seconda della zona 

climatica di appartenenza. 

Per il comune di Assemini avremmo: 

ZONA CLIMATICA C 

PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI 

15 NOVEMBRE -31 MARZO 

ORE GIORNALIERE 10 
Tabella 1. Caratteristiche zona climatica. 

La responsabilità dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico è quindi a carico del 

proprietario o dell'occupante dell'immobile in cui lo stesso è installato; negli edifici condominiali 

con impianti termici centralizzati la responsabilità è a carico dell'amministratore. 

L'occupante della singola unità immobiliare è comunque responsabile per il rispetto del periodo 

annuale di esercizio, all'osservanza dell'orario prescelto e al mantenimento della temperatura 

ambiente sempre nei limiti consentiti. 
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Il responsabile dell'impianto termico può delegare i propri compiti ad un “terzo responsabile”. 

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere 

eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese 

disponibili dall’installatore, dal fabbricante o dal costruttore; nel caso in cui le istruzioni tecniche 

non siano disponibili bisogna riferirsi alle norme applicabili UNI e CEI. 

Il D.Lgs 192/05 e s.m.i, stabilisce degli intervalli di tempo massimi per il controllo del rendimento di 

combustione ai fini del contenimento dei consumi energetici e salvaguardia dell’ambiente; le 

scadenze temporali variano in base alla potenza dell’impianto termico, combustibile utilizzato, tipo 

e anzianità di installazione. 

Terminate le operazioni di controllo e manutenzione il tecnico aggiornerà il libretto d'impianto o di 

centrale e rilascerà copia del rapporto di controllo tecnico F o G, in funzione della potenza 

dell'impianto termico, affinché il responsabile lo alleghi al libretto d'impianto o al libretto di 

centrale. 

Va ricordato che dal 1° settembre 2003, gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 

kW, devono essere muniti di un libretto di centrale, mentre quelli inferiori a 35 kW, di un libretto 

d'impianto. In entrambi i casi, i libretti devono essere conservati presso l'immobile in cui è 

installato l'impianto termico. 

Al fine di consentire il costante aggiornamento del Catasto Provinciale degli Impianti Termici della 

Città Metropolitana di Cagliari, i responsabili devono comunicare all’Ufficio Energia: 

 l'installazione di un impianto termico; la dismissione o riattivazione di un impianto termico; 

 la modifica o sostituzione del generatore di calore dell’impianto termico; la variazione del 

responsabile dell’impianto termico (es. nuovo proprietario, nuovo occupante, nomina o 

revoca del terzo responsabile, nuovo amministratore); 

I responsabili dovranno inoltre trasmettere copia dell’ultimo Rapporto di Controllo Tecnico, con le 

seguenti scadenze temporali massime: 

 ogni due anni nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 

35 kW;  

 ogni quattro anni nel caso di impianti con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW. 

Per tali comunicazioni utilizzare l'apposito modulo di “Dichiarazione sull'Impianto Termico”, a cui 

dovrà essere allegata la documentazione descritta nelle “note per la compilazione”. 
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4 CENSIMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNE DI ASSEMINI 

Il comune di Assemini, al fine di conoscere il numero degli impianti termici installati nel territorio 

comunale e la loro tipologia, con prot. N. 605 del 09/01/2018 ha inviato la richiesta di tali dati al 

Settore Tutela Ambientale della CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI. Tale richiesta è stata 

acquisita agli atti dell’amministrazione con prot. n. 404 del 09/01/2018.  

La tabella sottostante riporta i dati del catasto degli impianti termici al 2017 presenti nel territorio 

comunale di Assemini suddivisi per potenza e tipologia di alimentazione. 

Impianti termici del Comune di Assemini 

VOCE 
NUMERO 
TOTALE 

COMBUSTIBILE NUMERO PARZIALE 

Caldaie totali 618 

gasolio 182 

GPL 420 

sconosciuto 5 

probabile gasolio 11 

Impianti di cui non si 
conosce la potenza 

232 

gasolio 146 

GPL 71 

sconosciuto 4 

probabile gasolio 11 

Impianti con potenza 
inferiore a 35 kW 

364 

gasolio 22 

GPL 341 

sconosciuto 1 

Impianti con potenza 
compresa fra 35 kW e 

116 kW 

10 
GPL 8 

gasolio 2 

Impianti con potenza 
compresa fra 116kW e 

350 kW 

10 gasolio 10 

Impianti con potenza 
maggiore di 350 kW 

2 gasolio 2 

Tabella 2. Impianti termici comunali 
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5 CONCLUSIONI 

Attraverso l’istituzione dello Sportello Energia, il Comune di Assemini potrebbe affiancarsi 

all’attuale organismo affidatario (Citta metropolitana di Cagliari) per il censimento e la verifica dei 

rendimenti degli impianti termici in modo da poter meglio perseguire gli obiettivi di tutela 

dell’ambiente e del risparmio energetico del proprio territorio. 


