
Controllo dell’efficienza  energetica degli impianti termici e di condizionamento  
nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti 

 
In tutto il territorio italiano il riscaldamento degli edifici continua ad avere  un alto valore inquinante, 
secondo i dati di Ispra,  In Italia il riscaldamento degli edifici residenziali, commerciali e pubblici pesa sulle 
emissioni di CO2 per oltre il 17,7%.  risultando forte elemento di degrado della qualità dell'aria,   con incidenza 
superiore  anche al traffico veicolare. Allo stesso modo la forte richiesta di elettricità dovuta al massiccio 
impiego di condizionatori d’aria nelle giornate più calde, ha come conseguenza un significativo aumento di 
gas nocivi immessi nell’atmosfera, come anidride solforosa, ossido di azoto e anidride carbonica. 
E’  forte l’impegno degli Enti locali affinché gli impianti siano soggetti a manutenzione e controllo periodico 
al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, ridurre i consumi energetici, migliorare la qualità dell’aria. 
Il controllo dell’efficienza energetica, comprende anche tutti gli impianti destinati al 
riscaldamento/raffreddamento di locali nei quali vengono svolte le più diverse attività lavorative (locali 
industriali, negozi, alberghi, residenze sanitarie, scuole ecc.).  La normativa in vigore, regola infatti i consumi 
di energia negli edifici pubblici e privati - qualunque ne sia la destinazione d'uso - facendo eccezione 
esclusivamente per gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del 
processo produttivo. 
 

La Città Metropolitana di Roma Capitale,   - competente per il controllo degli impianti nei Comuni con 
popolazione fino a 40.000 abitanti - nell’intento  di favorire lo svolgimento ottimale delle attività di controllo 

degli impianti predetti, ha realizzato una piattaforma telematica denominata eManutentori con 
caratteristiche tecnologiche e gestionali avanzate, che consente di monitorare l’efficienza degli impianti 
termici e di condizionamento sia dell’edilizia residenziale che delle attività industriali e produttive, 
semplificando le procedure finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera e alla messa in  sicurezza gli 
degli impianti che risultino pericolosi. 
 
I cittadini e le imprese responsabili di impianto hanno il dovere di far eseguire  periodica manutenzione e 
controllo degli impianti, e la normativa in vigore prevede che ditte di manutenzione qualificate effettuino il 
controllo di efficienza energetica degli impianti, e successivamente trasmettano il conseguente rapporto alla 
Città metropolitana, corredato da bollino verde telematico, dell’importo corrispondente alla potenza 

dell’impianto controllato.   
Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancato invio del rapporto di efficienza energetica. 
Si invitano pertanto gli associati a rivolgersi ad un manutentore di fiducia in possesso dei requisiti previsti dal 
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37,  per effettuare manutenzione e controllo periodico degli impianti termici e/o di 
condizionamento istallati a servizio della propria sede di attività lavorativa.   Sul sito della Città metropolitana 
all’indirizzo https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=controllo+impianti+termici+cmrc è 
possibile inoltre consultare un elenco di manutentori  qualificati suddivisi per comune.  
La buona pratica di periodica manutenzione farà sì che gli impianti risultino in stato ottimale ad una eventuale 
verifica da parte della Città metropolitana. 
 
Al termine delle operazioni di controllo lo stesso manutentore trasmetterà a Città metropolitana il Rapporto 
redatto in sede di controllo, corredato da bollino verde telematico (contributo) dell’importo relativo alla 
potenza dell’impianto, acquistato dallo stesso manutentore tramite la piattaforma eManutentori collegata 
con il sistema pagoPA.  
Il  costo del bollino verde telematico sarà incluso nella fattura che verrà emessa dal manutentore. Si 

rammenta che il contributo relativo al bollino verde telematico è escluso dal campo di applicazione dell’IVA 
ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633. 
 
Si allegano di seguito: 
1. Tabella Contributo per Potenza Impianto 
2. Tabella Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto di controllo (ALL. A 

D.P.R. 74/2013) 



1. Tabella  Contributo per Potenza Impianto 
 

 
 
 

2. Tabella Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto di controllo (ALL. A 

D.P.R. 74/2013) 

 

Tipologia impianto Potenzaimpianto [kW] Contributo in €

10 <P ≤35 10

35 <P≤100 22

100 < P≤ 200 40

200 <P ≤300 70

P > 300 170

12<P≤100 18

P> 100 70

Impianti alimentati da teleriscaldamento 18

Pel<50 60

50≤ Pel< 1000 70

Pel≥1000 80

Impianti con macchine frigorifere/pompe 

di calore

Impianti dotati di generatori di calore a 

fiamma

Impianti di microcogenerazione e 

cogenerazione

N.B. Il contributo è escluso da campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Tipologia impianto Alimentazione
Potenza termica utile 

nominale(1) [kW]

Cadenza dei controlli di 

efficienza energetica e 

trasmissione rapporto di 

controllo

Tipo dirapporto dicontrollo di 

efficienza energetica
(2)

10<P <100 2

P≥100 1

10<P <100 4

P≥100 2

12<P <100 4

P≥100 2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate 

da motore endotermico
P≥12 4

Rapporto tipo 2 (AllegatoIII 

D.M.10/2/2014)

Pompe di calore ad assorbimento alimentate da 

energia termica
P≥12 2

Rapporto tipo 2 (AllegatoIII 

D.M.10/2/2014)

Impianti alimentati da 

teleriscaldamento
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P>10 4

Rapporto tipo 3 (AllegatoIV 

D.M.10/2/2014)

Micro-generazione Pel<50 4

Unità cogenerative Pel≥50 2

(1)  I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica,

sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014).

Rapporto tipo 1 (AllegatoII 

D.M.10/2/2014)

Rapporto tipo 1 (AllegatoII 

D.M.10/2/2014)
Generatori alimentati a gas, metano o Gpl

Impianti con generatore di calore 

a fiamma

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a 

compressione di vapore ad azionamento elettrico e 

macchine frigorifere e/o pompe di calore ad 

assorbimento a fiamma diretta

Rapporto tipo 2 (AllegatoIII 

D.M.10/2/2014)

Impianti con macchine 

frigorifere/ pompe di calore

P = Potenza termica utile

Pel = Potenza elettrica nominale.

Impianticogenerativi
Rapporto tipo 4 (AllegatoV 

D.M.10/2/2014)

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido


