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Il libretto d’impianto elettrico contiene tutte le istruzioni d’uso e manutenzione delle
apparecchiature che formano l’impianto, le relative garanzie, e ogni informazione fornita
dall’impresa installatrice per la sua migliore gestione affinché l’utente abbia la possibilità di
adempiere i suoi obblighi e per ottenere le migliori prestazioni previste in tutta sicurezza.

In particolare, il libretto d’impianto si propone di fornire al proprietario dell’impianto le
istruzioni d’uso e manutenzione che gli consentano di aderire agli obblighi attribuitigli dalla
normativa sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (i), Art 8 comma 2).

Il citato Art. 8 sottolinea gli obblighi del committente o del proprietario, che deve adottare le
misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte
dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta
ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle
relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Il libretto d’impianto indica quindi la frequenza prevista dall’impresa installatrice per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affinché l’impianto mantenga le
caratteristiche di sicurezza e prestazione di progetto. Insieme ai suoi allegati, esso deve essere
conservato con diligenza per la trasmissione al futuro utente dell’impianto.

Oggi, il libretto d’impianto può essere compilato anche in forma elettronica. L’Applicazione
Libretto d’Impianto Elettrico, infatti, è stata fatta sviluppare da Prosiel per offrire agli utenti
uno strumento che consenta loro, in qualità di installatori, studi tecnici e verificatori, di
compilare direttamente sul proprio smartphone o tablet e quindi di rilasciare ai loro clienti il
Libretto d’Impianto Elettrico, già promosso da Prosiel in formato cartaceo.

E’ possibile scaricare l’App direttamente da Google Play (versione Android) – App Store
(versione iOS) – Microsoft Store (versione Windows Phone) e procedere alla registrazione di un
proprio account protetto da credenziali di accesso. Ogni utente, a seguito dell’avvenuta
registrazione, avrà diritto ad una prova gratuita consistente nell’emissione di due Libretti
d’Impianto Elettrico, dopo la quale sarà necessario acquistare una licenza di utilizzo.
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