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Libretto di impianto termico ed
elettrico e fascicolo di fabbricato: la
posizione di Cna Impianti
Battipaglia (Cna Installazione Impianti): “Fascicolo di fabbricato e
libretto di impianto sono ormai necessità ineludibili, e non più
rinviabili, se si vuole seriamente pensare ad una politica della
sicurezza e dell’efficienza energetica del nostro patrimonio
immobiliare”
Mercoledì 30 Agosto 2017

BREVI

UN’ALLEANZA PER SOSTENERE LE POMPE DI
CALORE A GAS PER RIDURRE LE EMISSIONI E
MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA 
Un Position Paper redatto congiuntamente
dall’industria delle pompe di calore a gas,
dall’associazione di categoria Climgas e dai maggiori
operatori infrastrutturali italiani del gas, insieme al
Politecnico di Milano

MOBILITÀ SOSTENIBILE, INVIATO ALLE
COMMISSIONI DEL SENATO UN DOCUMENTO
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“F
ascicolo di fabbricato e libretto di impianto termico ed elettrico sono ormai
necessità ineludibili, e non più rinviabili, se si vuole seriamente pensare ad
una politica della sicurezza e dell’efficienza energetica del nostro
patrimonio immobiliare che sino ad ora è colpevolmente mancata. Tutti,

politici, costruttori edili, installatori, amministratori di condominio e proprietari di case,
siamo chiamati a fare la nostra parte ed ognuno per le proprie responsabilità. Se si
accetta questa sfida riusciremo, certamente in un tempo non breve, a mettere in
sicurezza i nostri edifici; diversamente, che nessuno si lamenti al prossimo disastro.”

Lo afferma il Presidente Nazionale di CNA Installazione Impianti, Carmine Battipaglia.
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DELLE REGIONI 
Il documento è stato approvato dalla Conferenza
delle Regioni

ACIMALL: OTTIMO MOMENTO PER LE
TECNOLOGIE PER IL LEGNO 

Nel secondo trimestre 2017 gli ordini crescono del
31,9 per cento

IMPIANTI A GAS PER USO DOMESTICO:
PROGETTO DI NORMA SU SISTEMI DI TUBI
COMPOSITI DI RAME E POLIETILENE 
La specifica tecnica è destinata ad essere applicata
unitamente alla norma UNI 7129

CONTO ENERGIA, NUOVE FUNZIONALITÀ PER LA
GESTIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI DI
IMPIANTO 
Dal GSE una nuova funzionalità per scaricare dalla
sezione “Segnalazione Guasti e Furti” l’elenco dei
moduli fotovoltaici e degli inverter riferiti a uno
specifico impianto incentivato

DALLE AZIENDE

VAILLANT: SUPERFICI GREEN CHE DEPURANO
L’ARIA PER LA SEDE MILANESE DI MACIACHINI 
Ispirata al verde delle foglie e al logo del brand,
Vaillant Italia trasforma le mura della propria sede in
veri e propri depuratori naturali

SAINT-GOBAIN: ACQUISITE DUE AZIENDE PER
CRESCERE IN GERMANIA E IN BRASILE 
La tedesca Kirson e la brasiliana TekBond entrano
nel portafoglio di Saint-Gobain

VORTICE ENTRA NEL POOL DI SISTEMA
INVOLUCRO PER UN’EDILIZIA DI QUALITÀ 
L’iniziativa propone un sistema integrato di edilizia
efficiente, finalizzato al risparmio energetico, che
tenga in considerazione tutti gli elementi necessari
alla buona riuscita di un progetto

SCRIGNO ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DELL’87%

“In Italia – ricorda Battipaglia - abbiamo attivi più di 30 milioni di impianti termici (oltre
il 60% autonomo), 19 milioni di impianti di raffrescamento, oltre 24 milioni di impianti
elettrici (il 92% con potenza inferiore ai 3 kW) e 12 milioni di impianti per la produzione
di acqua calda sanitaria; di tutti questi impianti la grande maggioranza non è a norma,
non ha la dichiarazione di conformità, ma nessuno ne parla o ne vuole parlare. Si
preferisce mettere la testa sotto la sabbia e meravigliarsi di questa situazione solo
quando esplode una caldaia o quando un impianto elettrico va in corto circuito e
provoca un incendio causando danni a cose e persone.

Si è lodevolmente, anche se con molti limiti, iniziato a tentare una mappatura degli
impianti termici con il DPR 74/2013 e con il DM 10 febbraio 2014 che hanno istituito il
Catasto territoriale degli impianti termici ed il Libretto di Impianto con l’intento di
stabilire precisi obblighi per i responsabili degli impianti e favorire l’interconnessione
con il Catasto degli attestati di prestazione energetica.

Peccato che le Regioni si siano poi mosse ognuna per conto proprio con il risultato di
avere Catasti regionali diversi e non dialoganti tra di loro e Libretti di impianto che,
nonostante quanto previsto dal DPR 74/2013, variano da territorio a territorio. Siamo
arrivati al caso limite di un nostro associato di Mantova che, per sua fortuna, ha clienti,
oltre che in Lombardia, anche nelle provincie di Verona, Rovigo, Modena e Reggio
Emilia, costretto a compilare 3 diversi libretti di impianto ed adempiere agli obblighi di
3 diversi catasti regionali; il tutto alla faccia della semplificazione.

Assieme a Prosiel, l’associazione per la sicurezza elettrica che annovera tra i propri soci
i principali attori della filiera elettrica e di cui fa parte CNA Installazione Impianti,
abbiamo proposto l’istituzione del Libretto di impianto elettrico, producendo un
modello, in modo da avviare la creazione di una “anagrafe” anche per questa tipologia
di impianti e chiudere il cerchio.

I Libretti di impianto assolvono pertanto ad una doppia funzione che parla la lingua
della sicurezza e della professionalità.

Sicurezza per il consumatore che gli viene garantita dai documenti e dalle informazioni
rilasciate dall’installatore, con la possibilità di verificare con frequenza gli interventi di
manutenzione e ricevere indicazioni sulle sue istruzioni d’uso e sulla cura delle
apparecchiature che lo compongono, che gli consentano di controllare la salute del
suo impianto e, conseguentemente, di ridurre incidenti domestici e consumi.

Professionalità per l’installatore che, grazie al Libretto di Impianto avrà una traccia
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Tweet

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Fascicolo del fabbricato"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

DI MASTER 
L'operazione sancisce l'ingresso di Scrigno nel
mondo del blindato

BAXI PROTAGONISTA DEL PROGETTO “DESIGN
THINKING MEETS INDUSTRY 4.0” 
Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto,
coinvolge Baxi e altre nove eccellenze del territorio

MAPEI, PRODOTTI PER IL RINFORZO
STRUTTURALE CERTIFICATI CIT 
I prodotti dotati attualmente di CIT sono i tessuti e le
lamine pultruse in fibra di carbonio

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

importante da consultare durante i controlli nelle abitazioni e potrà consegnare
all’utente finale tutta la documentazione attestante la conformità normativa e
installativa dell’impianto stesso.”
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Indagine conoscitiva
sull'edilizia
scolastica: il
documento
conclusivo approvato

Sistemi di accumulo
per gli impianti
fotovoltaici, nuovo
bando in Lombardia

Impianti fotovoltaici e
linee guida sui
certificati bianchi:
incontro Gse-Italia
Solare

Impianti fotovoltaici
in Conto Energia, il
Gse aggiorna la rata
di acconto

RIVISTE
CASA&CLIMA N°67 [sfoglia
l'anteprima]
TENDENZE Italiani insoddisfatti della
propria abitazione INTERSOLAR
AWARD 2017 Premiato il fotovoltaico
intelligente e sostenibile SMART

BUILDING Verso una definizione condivisa
INQUINAMENTO DELL'ARIA Il ruolo del verde urbano
MEMBRANE L'importanze di essere ermetici
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