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IMPIANTI TERMICI: PROROGA LIBRETTO E TARGATURA 

15 OTTOBRE 2014 

  

Si segnala la pubblicazione sul Burl del 10 luglio 2014 del Decreto 7 luglio 2014, n. 6518, che proroga alcune 

scadenze relative agli impianti termici, per la Regione Lombardia. 

 

Il Decreto indica nel 15 ottobre 2014 la data a partire dalla quale si deve: 

 

1. provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto di impianto e dei relativi 

rapporti di controllo di cui agli allegati 2 e 3 del decreto dirigenziale n. 5027 dell`11 giugno 2014 

(consultabile in allegato); 

2. iniziare il processo di targatura di tutti gli impianti termici del territorio regionale; 

3. assoggettare alla manutenzione gli impianti termici alimentati a biomassa, gli impianti per la 

climatizzazione estiva o invernale costituiti da collettori solari o pompe di calore con potenza 

superiore a 12 kW e gli scambiatori di calore allacciati a reti di teleriscaldamento, secondo la 

tempistica e le modalità indicate nella dgr 1118/2013 (consultabile in allegato) e nel decreto 

5027/2014. 

I modelli di cui sopra, potranno essere comunque utilizzati, in formato cartaceo, anche prima del 15 ottobre 

2014. L`allegato 2 al decreto 5027/2014 specifica che tali modelli contengono tutte le informazioni previste 

dagli allegati al DM 10 febbraio 2014,alle quali sono state aggiunte informazioni che Regione Lombardia 

ritiene fondamentali rispetto ai propri sistemi informativi. Il manutentore, all`atto della prima 

manutenzione successiva all`entrata in vigore del modello (1° agosto 2014), è tenuto a compilare il nuovo 

libretto di impianto, a cui deve essere allegato il vecchio libretto. Il libretto deve essere aggiornato ad ogni 

manutenzione. 

 

Inoltre, con riferimento alla targatura, si sottolinea che, in base a quanto riportato al punto 1.5 del decreto 

5027/2014, tutti gli impianti termici, a partire dall`avvio della prossima stagione termica (2014-2015), 

devono essere dotati della Targa Impianto, consegnata all`utente finale dal manutentore, all`atto della 

prima manutenzione utile, o dall`installatore, nel caso di impianti di nuova installazione, o dall`ispettore in 

caso di ispezione. L`applicazione della targa determina l`associazione univoca del codice Targa Impianto con 

l`impianto termico stesso. Le operazioni di targatura degli impianti termici esistenti devono essere 

comunque concluse entro le prossime due stagioni termiche. 

 


