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Obblighi normativi nazionali 

 

Art. 7 comma 6 del DPR74/2013 
 
4.	Gli	installatori	e	i	manutentori	degli	impian3	termici,	abilita3	ai	sensi	
del	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	22	gennaio	2008,	n.	
37,	nell'ambito	delle	rispe?ve	responsabilità,	devono	definire	e	
dichiarare	esplicitamente	al	commiCente	o	all'utente,	in	forma	scriCa	e	
facendo	riferimento	alla	documentazione	tecnica	del	proge?sta	
dell'impianto	o	del	fabbricante	degli	apparecchi:		
	
a)  quali	siano	le	operazioni	di	controllo	e	manutenzione	di	cui	

necessita	l'impianto	da	loro	installato	o	manutenuto,	per	garan3re	
la	sicurezza	delle	persone	e	delle	cose;		

b)  con	quale	frequenza	le	operazioni	di	cui	alla	leCera	a)	vadano	
effeCuate.	 



Obblighi Regione Veneto 

 

ALLEGATO	B	Dgr	n.	1363	del	28	luglio	2014	art.	7	comma3	
 
L’installatore	ed	il	manutentore,	nell’ambito	delle	
rispe?ve	responsabilità,	devono	indicare	nell’apposita	
scheda	del	LibreCo	rela3va	ai	periodici	interven3	di	
controllo	e	manutenzione,	quali	siano	le	operazioni	di	
controllo	e	manutenzione	di	cui	necessita	l’impianto	
termico	per	la	clima3zzazione	installato	o	manutenuto	e	
con	quale	frequenza	vadano	effeCuate,	come	stabilito	
dall’art.7	del	D.P.R.	74/2013	(a	seconda	della	3pologia	di	
impianto	devono	essere	compilate	le	seguen3	schede	del	
LibreCo:	11.0.1	/11.0.2	/	11.0.3	/	11.0.4). 



Obblighi Regione Veneto 

 

ALLEGATO	B	Dgr	n.	1363	del	28	luglio	2014	art.	7	comma3	
 
L’installatore	ed	il	manutentore,	nell’ambito	delle	
rispe?ve	responsabilità,	devono	indicare	nell’apposita	
scheda	del	LibreCo	rela3va	ai	periodici	interven3	di	
controllo	e	manutenzione,	quali	siano	le	operazioni	di	
controllo	e	manutenzione	di	cui	necessita	l’impianto	
termico	per	la	clima3zzazione	installato	o	manutenuto	e	
con	quale	frequenza	vadano	effeCuate,	come	stabilito	
dall’art.7	del	D.P.R.	74/2013	(a	seconda	della	3pologia	di	
impianto	devono	essere	compilate	le	seguen3	schede	del	
LibreCo:	11.0.1	/11.0.2	/	11.0.3	/	11.0.4). 

Macchine	frigorifere/Pompe	di	calore	



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine 
frigorifere 

 

Esistono	tre	3pi	di	riferimen3:	
	
•  Obblighi	di	legge	
•  Prescrizioni	del	produCore/costruCore	
•  Prescrizioni	dell’installatore/manutentore	
dell’impianto	



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine frigorifere 

 

	
Si	traCa	di	controlli	dispos3	per	regolamen1	europei	o	
nazionali	che	devono	essere	esegui3	per		
•  Ragioni	ambientali	(ad	esempio	Fgas)		
•  Sicurezza	e	salute	(per	esempio	PED/Apparecchiature	in	
pressione,	ma	anche	eleCricità	e	sanificazione)	

•  Efficienza	energe3ca	(il	DPR74/2013	stesso)	

In	generale	riguardano	3pologie	o	famiglie	di	macchine,	
indipendentemente	dal	modello	o	dal	costruCore	

OBBLIGHI DI LEGGE 



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine frigorifere 

 

	
Sono	controlli	che	hanno	a	che	fare	con	la	funzionalità	e	la	
sicurezza	della	macchina,	che	vengono	stabili3	dal	costruCore	
e	sono	peculiari	di	ogni	costruCore.		
Ad	esempio:		
-  Verifica	e	taratura	dei	sensori	
-  Sos3tuzione	di	filtri	o	altri	accessori	sogge?	a	

deterioramento	
-  Controllo	e	verifica	dell’allineamento	dei	cuscine?	
-  Verifica	qualità	acqua	di	raffreddamento	o	di	impianto	
	
Si	trovano	sul	«Manuale	di	uso	e	manutenzione»	che	deve	
essere	obbligatoriamente	redaCo	dal	costruCore	

PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE 



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine frigorifere 

 

	
in	base	alla	3pologia	di	impianto	realizzato,	si	possono	
aggiungere	ulteriori	prescrizioni	a	quelle	del	produCore	del	
singolo	componente,	deCate	dalla	presenza	di	altri	
componen3	o	interazioni	tra	componen3.	Ad	esempio:	
controlli	sulla	qualità	dell’acqua,	pulizia	dei	filtri	aria,	controllo	
della	funzionalità	di	sistemi	di	allarme	o	di	segnalazione,	ecc..		
	
In	tal	caso	si	fa	riferimento	alle	norme	o	prassi	tecniche	

PRESCRIZIONI DELL’INSTALLATORE/MANUTENTORE 



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine frigorifere 

Riferimento	 Fonte	 Esempi	

Obblighi	di	legge	 Regolamen3	europei	
e	nazionali	

-  Regolamento	517/2014	(controlli	
Fgas)	

-  DM	329/2004	(controlli	PED,	
verifiche	periodiche)	

-  Dlgs	81/2008	(sicurezza	sul	lavoro)	
-  DPR	74/2013	(Efficienza	energe3ca)	

Prescrizioni	del	
costruCore	
dell’apparecchiatura	

Manuale	d’uso	e		
manutenzione	
dell’apparecchio	

-  Verifica	e	taratura	dei	sensori	
-  Sos3tuzione	di	filtri	o	altri	accessori	

sogge?	a	deterioramento	
-  Controllo	e	verifica	

dell’allineamento	dei	cuscine?	
-  Qualità	dell’acqua	

Prescrizioni	
dell’installatore/
manutentore	

Norme	tecniche	o	
prassi	

-	EN378-4:2012	

QUADRO RIASSUNTIVO 



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine frigorifere 

Riferimento	 Fonte	 Esempi	

Obblighi	di	legge	 Regolamen3	europei	
e	nazionali	

-  Regolamento	517/2014	(controlli	
Fgas)	

-  DM	329/2004	(controlli	PED,	
verifiche	periodiche)	

-  Dlgs	81/2008	(sicurezza	sul	lavoro)	
-  DPR	74/2013	(Efficienza	energe3ca)	

Prescrizioni	del	
costruCore	
dell’apparecchiatura	

Manuale	d’uso	e		
manutenzione	
dell’apparecchio	

-  Verifica	e	taratura	dei	sensori	
-  Sos3tuzione	di	filtri	o	altri	accessori	

sogge?	a	deterioramento	
-  Controllo	e	verifica	

dell’allineamento	dei	cuscine?	
-  Qualità	dell’acqua	

Prescrizioni	
dell’installatore/
manutentore	

Norme	tecniche	o	
prassi	

-	EN378-4:2012	

QUADRO RIASSUNTIVO 

Le	dovrebbe	già	conoscere	il	
responsabile	dell’impianto	(IN	

TEORIA….)	



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine frigorifere 

Riferimento	 Fonte	 Esempi	

Obblighi	di	legge	 Regolamen3	europei	
e	nazionali	

-  Regolamento	517/2014	(controlli	
Fgas)	

-  DM	329/2004	(controlli	PED,	
verifiche	periodiche)	

-  Dlgs	81/2008	(sicurezza	sul	lavoro)	
-  DPR	74/2013	(Efficienza	energe3ca)	

Prescrizioni	del	
costruCore	
dell’apparecchiatura	

Manuale	d’uso	e		
manutenzione	
dell’apparecchio	

-  Verifica	e	taratura	dei	sensori	
-  Sos3tuzione	di	filtri	o	altri	accessori	

sogge?	a	deterioramento	
-  Controllo	e	verifica	

dell’allineamento	dei	cuscine?	
-  Qualità	dell’acqua	

Prescrizioni	
dell’installatore/
manutentore	

Norme	tecniche	o	
prassi	

-	EN378-4:2012	–	ALLEGATO	D	

QUADRO RIASSUNTIVO 

Le	dovrebbe	già	conoscere	il	
responsabile	dell’impianto	(IN	

TEORIA….)	

Ce	le	dice	il	produ&ore	
dell’apparecchio	(a	meno	che	non	

siate	VOI!)	



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine frigorifere 

Riferimento	 Fonte	 Esempi	

Obblighi	di	legge	 Regolamen3	
europei	e	nazionali	

-  Regolamento	517/2014	
(controlli	Fgas)	

-  DM	329/2004	(controlli	PED,	
verifiche	periodiche)	

-  Dlgs	81/2008	(sicurezza	sul	
lavoro)	

-  DPR	74/2013	(Efficienza	
energe3ca)	

Prescrizioni	del	
costruCore	
dell’apparecchiatur
a	

Manuale	d’uso	e		
manutenzione	
dell’apparecchio	

-  Verifica	e	taratura	dei	sensori	
-  Sos3tuzione	di	filtri	o	altri	

accessori	sogge?	a	
deterioramento	

-  Controllo	e	verifica	
dell’allineamento	dei	cuscine?	

-  Qualità	dell’acqua	

Prescrizioni	
dell’installatore
/manutentore	

Norme	
tecniche	o	
prassi	

-	EN378-4:2012	

QUADRO RIASSUNTIVO 

Le	dovrebbe	già	conoscere	
il	responsabile	
dell’impianto	(IN	

TEORIA….)	

Ce	le	dice	il	produ&ore	
dell’apparecchio	(a	meno	

che	non	siate	VOI!)	

FA	PARTE	DEL	PROPRIO	
MESTIERE!!!!	



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine frigorifere 

EN 378-4:2012 ALLEGATO D 
	
Prescrive	di	fare	
•  controlli	periodici	delle	perdite	di	gas:	

•  almeno	annuali	se	con	contenuto	pari	o	superiore	a	3kg	
(6kg	se	«erme3camente	sigillata»)	

•  almeno	semestrali	se	con	contenuto	pari	o	superiore	a	
30kg	

•  almeno	trimestrali	se	con	contenuto	pari	o	superiore	a	
300kg		

•  Necessità	di	installare	un	sistema	di	rilevamento	perdite	fisso	se	
con	contenuto	pari	o	superiore	a	300kg	(con	possibilità	di	
dimezzare	la	frequenza	dei	controlli	in	caso	sia	presente)	da	
controllare	ogni	12	mesi.	

•  Verifiche	annuali	dei	disposi3vi	di	controllo	della	pressione	(ad	es:	
pressosta3)	segnalatori	e	allarmi	

•  Verifiche	ogni	5	anni	per	dispos3vi	di	sfogo	verso	esterno	del	
circuito	(ad	es:	valvole	di	sicurezza)	

•  Ispezione	visiva	delle	tubazioni	e	componen3	non	isola3,	ai	fini	di	
verificare	la	presenza	di	corrosione	(non	è	stabilita	la	cadenza)	

	



Riferimenti per manutenzione e controlli delle macchine frigorifere 

EN 378-4:2012 ALLEGATO D 
	
Prescrive	di	fare	
•  controlli	periodici	delle	perdite	di	gas:	

•  almeno	annuali	se	con	contenuto	pari	o	superiore	a	3kg	
(6kg	se	«erme3camente	sigillata»)	

•  almeno	semestrali	se	con	contenuto	pari	o	superiore	a	
30kg	

•  almeno	trimestrali	se	con	contenuto	pari	o	superiore	a	
300kg		

•  Necessità	di	installare	un	sistema	di	rilevamento	perdite	fisso	se	
con	contenuto	pari	o	superiore	a	300kg	(con	possibilità	di	
dimezzare	la	frequenza	dei	controlli	in	caso	sia	presente)	da	
controllare	ogni	12	mesi.	

•  Verifiche	annuali	dei	disposi3vi	di	controllo	della	pressione	(ad	es:	
pressosta3)	segnalatori	e	allarmi	

•  Verifiche	ogni	5	anni	per	dispos3vi	di	sfogo	verso	esterno	del	
circuito	(ad	es:	valvole	di	sicurezza)	

•  Ispezione	visiva	delle	tubazioni	e	componen3	non	isola3,	ai	fini	di	
verificare	la	presenza	di	corrosione	(non	è	stabilita	la	cadenza)	

	

ATTENZIONE,	
SONO	PIU’	

RESTRITTIVI	DEI	
CONTROLLI	FGAS	
SE	GWP<1667		

	
Ad	esempio:	
R134a,	R32	

SONO	PREVISTE	
PER	RAGIONI	PED,	

ma	bisogna	
vedere	cosa	dice	il	

DM329/2004	



EC	1-2013	UNI	EN	378-4:2012		
Impian3	di	refrigerazione	e	pompe	di	calore	-	Requisi3	di	sicurezza	ed	ambientali	-	Parte	4:	Esercizio,	manutenzione,	
riparazione	e	recupero		
	
	UNI	8364-3:2007	
Impian3	di	riscaldamento	-	Parte	3:	Controllo	e	manutenzione	
	
	UNI	EN	12170:2002	
Impian3	di	riscaldamento	degli	edifici	-	Procedure	per	la	predisposizione	della	documentazione	per	la	conduzione,	la	
manutenzione	e	l'esercizio	-	Impian3	di	riscaldamento	che	richiedono	personale	qualificato	per	la	conduzione			
	
	UNI	EN	12171:2002	
Impian3	di	riscaldamento	degli	edifici	-	Procedure	per	la	predisposizione	della	documentazione	per	la	conduzione,	la	
manutenzione	e	l'esercizio	-	Impian3	di	riscaldamento	che	non	richiedono	personale	qualificato	per	la	conduzione		
	
	UNI	EN	12599:2012	
Ven3lazione	per	edifici	-	Procedure	di	prova	e	metodi	di	misurazione	per	la	presa	in	consegna	di	impian3	di	ven3lazione	e	di	
condizionamento	dell'aria		
	
	UNI	EN	15240:2008	
Ven3lazione	degli	edifici	-	Prestazione	energe3ca	degli	edifici	-	Linee	guida	per	l'ispezione	degli	impian3	di	clima3zzazione		
	
	UNI	11169:2006	
Impian3	di	clima3zzazione	degli	edifici	-	Impian3	aeraulici	ai	fini	di	benessere	-	Procedure	per	il	collaudo		

Alcune norme tecniche utili 



Esempio: impianto di condizionamento aria/aria 

	

	

IMPIANTO VRV: 
-  Potenza termica riscaldamento/raffreddamento: 25/22kW 
-  Gas refrigerante: R410A 15kg (31,32 tCO2eq) 
-  5 unità interne canalizzate 
-  1 unità esterna 
-  Edificio servito: uffici (luogo di lavoro) 

Controlli di legge: 
-  Fgas: controllo annuale delle perdite 
-  DPR74: controllo di efficienza energetica ogni 4 anni* 
-  Dlgs 81/2008: sanificazione (operazioni? Frequenza?) 
 
Controlli prescritti dal produttore: 
-  Manutenzione (pulizia filtri) all’inizio e alla fine della stagione 

Controlli norma tecnica: 
-  EN378: controllo annuale delle perdite, verifica degli allarmi e 

funzionalità dei rilevatori (se presenti), pressostati (se compatibile 
col funzionamento della macchina) 

-  EN378: ogni 5 anni, verifica valvole di sicurezza 
 
* Manca norma tecnica 
 



Grazie	per	l’aCenzione	


