
 
 

 

 

 

 

Nota informativa per i manutentori e gli installatori 
 

 

Efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale e 

estiva (D.P.R. 74/2013) 

 
 

 

Nell’effettuare i controlli di efficienza energetica: 
 
per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella 

dell’Allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la 

potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o 

uguale a 12kW. 

 

Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 

74/2013 che recita: “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei 

generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto” si precisa che per “stesso 

impianto” si intende che la somma delle potenza va effettuata solo quando le macchine siano al 

servizio dello stesso sistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai 

valori limite riportati sul suddetto allegato A pertanto, non si compilano i rapporti di controllo di 

efficienza energetica. 

 

Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati 

nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di 

“maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9  del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza  per 

gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o ispezioni se non 

sono previsti i controlli di efficienza energetica.  

 

L’articolo 2 coma 3 del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati 

esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui 

all’articolo 2, comma 1. 

 

Ai fini dell’applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di “impianti termici alimentati 

esclusivamente con fonti rinnovabili” resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici 

degli ausiliari. 


