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Dove potrebbe trovarsi l’amianto in una struttura ?

I materiali che possono contenere amianto sono

ELEMENTI di COPERTURA quali tegole, lastre ondulate o piane

PARETI, CONTROSOFFITTATURE con pannelli contenenti amianto sia in matrice 
compatta, sia in matrice friabile

INTONACI per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti INTONACI per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti 
locali, con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti e/o resistenti al fuoco

In dettaglio …

TUBAZIONI  per l’acqua potabile e acque reflue, per condotti fumi, per cavi 
telefonici
VASCHE per acqua potabile, prodotti oleosi o fluidi
FIORIERE destinate ad accogliere vasi o fiori
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BASI per QUADRI ELETTRICI per applicazione di apparecchi di sicurezza, prese, 
interruttori
VINIL-AMIANTO (linoleum) per piastrelle per pavimenti, rivestimenti
RIVESTIMENTI di FINITURA per allestimenti di arredi interni 
ELEMENTI PREFABBRICATI quali componenti di assemblaggi maggiormente 
complessi
RIVESTIMENTI  ISOLANTI, di tubi
ISOLANTI delle CALDAIE, per coibentarle, sotto forma di pannelli o in forma 
sfusa (generalmente sotto l’involucro in lamiera)
GUARNIZIONI, all’interno di raccordi tra tubazioni e nelle caldaieGUARNIZIONI, all’interno di raccordi tra tubazioni e nelle caldaie
ISOLAMENTI, vari quali pannelli in cartone-amianto dietro le stufe o a 
protezione da fonti di calore di parti in legno (esempio sopra i caloriferi) 
FILATI, TESSUTI e CORDE, possono essere presenti come coibentazioni di parti 
calde
MANUFATTI IGNIFUGHI, quali coperte, feltri, tappeti
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Se si sospetta la presenza di amianto …

Se non si hanno conoscenze o capacità 
dirette, è opportuno chiedere consiglio a 
personale esperto per le opportune 
verifiche;
Se non c’è presenza di materiali contenenti 
amianto è sufficiente verbalizzarne 
l’assenza.

Se si rileva presenza di amianto …

Occorre prendere in considerazione il D.M. Sanità del 6 settembre 1994 (come 
modificato e integrato dai successivi D.M. Sanità 20 agosto 1999 e 25 luglio 
2001) che individua le responsabilità e dice cosa si debba fare.

La responsabilità delle azioni connesse alla presenza di amianto in strutture o impianti  
è a carico del Proprietario (Detentore)
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La presenza di amianto non implica necessariamente un danno alla salute

È importante rilevarne la presenza  cercando informazioni mediante  
documentazione tecnica sulla costruzione dello stabile (esempio il progetto 
iniziale o un capitolato d’appalto) e, per quanto possibile, coinvolgendo 
l’Impresa costruttrice o una Impresa di fiducia.

È altresì necessario svolgere un accertamento diretto per avere certezza della 
presenza/assenza documentando il tutto.

il DETENTORE di manufatti contenenti amiantoil DETENTORE di manufatti contenenti amianto
(Proprietario - Gestore - Amministratore - …) 

deve NOTIFICARNE LA PRESENZA 
se trattasi di IMPIANTI, STRUTTURE ed EDIFICI 

(civili, industriali, commerciali, agricoli …) PUBBLICI 
o APERTI al PUBBLICO o di UTILIZZO COLLETTIVO, 

BLOCCHI di APPARTAMENTI con SPAZI COMUNI o di ACCESSO PLURIMO
con PRESENZA di MATERIALI e MANUFATTI POSTI a VISTA o FACILMENTE ACCESSIBILI,

anche APPARTENENTI a PRIVATI ma che INSISTONO su PARTI COMUNI, 
UNITÀ MONO FAMIGLIARI CON SIGNIFICATIVA PRESENZA ESTERNA 

(tettoie, coperture, serbatoi, …)
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Il Detentore (nelle diverse fattispecie di condizione) deve:

- Individuare un Responsabile (*) con compiti di controllo e vigilanza sullo stato in 
essere del materiale
- Tenere la documentazione relativa alla collocazione dell’amianto nell’edificio e 
predisporre idonea segnaletica
- Predisporre le misure di sicurezza necessarie per prevenire danni accidentali alle 
persone e all’installazione-
- Fornire informazioni agli occupanti dell’edificio sulla presenza dell’amianto nello 
stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare
- Fare ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, o più spesso in relazione - Fare ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, o più spesso in relazione 
allo stato in essere dei materiali installati, da personale in grado di valutare le 
condizioni dei materiali, scrivere una dettagliata relazione della verifica  eseguita 
da rendere disponibile a richiesta degli aventi titolo, cordando il tutto con 
fotografie 
- Produrre alla ASL competente per territorio le schede iniziali e periodiche 
(annualmente per la matrice friabile e triennalmente per la matrice compatta) 
(**) di aggiornamento dello stato in essere del materiale presente
- Valutare la necessità di un intervento di bonifica (rimozione, confinamento, 
incapsulamento)

Contributo a cura di Alberto Verardo



Se dopo l’acquisizione dei dati o svolto l’accertamento, il sospetto permane, sarà 
necessario prelevare un campione di materiale da sottoporre ad analisi.

Il campionamento deve essere effettuato con particolari precauzioni per evitare la 
dispersione di fibra nell’aria e essere certi di prelevare un campione 
rappresentativo del materiale oggetto di indagine.

A tal proposito è opportuno chiedere consiglio a personale esperto, per esempio al 
laboratorio presso il quale le analisi saranno realizzate.

Se dopo l’accertamento permane il sospetto …

laboratorio presso il quale le analisi saranno realizzate.

L’indagine analitica è bene venga fatta svolgere ad un laboratorio inserito 
dell’elenco certificato dal Ministero della Salute (recuperabile sul sito web alla voce 
“rischio chimico”); il laboratorio può liberamente essere individuato sia all’interno 
che all’esterno della Regione di riferimento; la sua certificazione è equivalente a 
quella dell’Organismo Pubblico.
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(*) La Regione Liguria 

promuove attività seminariali della durata di 16 ore 
finalizzate ad offrire ai “Responsabili per la gestione del problema amianto” in 

strutture, edifici ed impianti, conoscenze tecniche che offrano i  presupposti per bene 
operare in presenza di materiali e prodotti contenenti fibre di amianto

Tale atto definisce i contenuti dei seminari, l’attribuzione di specifico 
“Attestato di idoneità”, la formazione di un elenco regionale 

Decreto Dirigenziale numero 2585 del 9 settembre 2010

“Attestato di idoneità”, la formazione di un elenco regionale 
di coloro ai quali viene riconosciuto il presupposto di possedere i requisiti 

per ben operare nello specifico ambito
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(**) Le schede relative alla segnalazione della presenza sono articolate 

per la NOTIFICA INIZIALE  (da produrre appena si rileva la presenza di materiali con 

amianto) sono contraddistinte dalle sigle 
a.1  localizzazione
a.2  presenza matrice friabile
a.3  presenza di matrice compatta 
per le NOTIFICHE di AGGIORNAMENTO (a scadenza fissa stabilita dalla Regione) sono 
contraddistinte dalle sigle
a.4  localizzazione 
a.5  rapporto di aggiornamento

(**) Termini di presentazione delle schede(**) Termini di presentazione delle schede

NOTIFICHE di AGGIORNAMENTO (a.4 - a.5)

entro 31.5.2016 notifica annuale dello stato in essere della matrice friabile (la matrice 
compatta deve essere notificata triennalmente: la prima scadenza utile prevista è il 
31.5.2016)

NOTIFICA INIZIALE (a.1 - a.2 - a.3)

senza vincolo di data la regolarizzazione della mancata notifica o dell’aggiornamento 
radicale a seguito di revisione complessiva
importi delle penalità per regolarizzazioni 
presenze matrice compatta: € 129,11 
presenze matrice friabile (o entrambe): € 387,34 Contributo a cura di Alberto Verardo



Legge Regionale 6.3.2009 numero 5

interventi su matrici compatte e friabili; 
impasti resinoidi; apparecchiature 

azioni di bonifica svolte da imprese idonee              
e soggetti abilitati 

SANZIONI
Articolo 22

e soggetti abilitati 

censimento e governo dell’esistente                             
sino alla dismissione

vigilanza effettuata da personale idoneo                         
(e abilitato)

Autonotifiche e aggiornamento delle stesse; 
relazioni imprese smaltimento
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Quale la sorte dei materiali con amianto

Le norme vigenti non prevedono la rimozione delle coperture in cemento-amianto 
(ex Eternit) né di altre tipologie di installazione, dalle quali non si ha una 
dispersione spontanea di fibre nell’aria, in quanto non c’è alcun rischio per la 
salute.

SE IL MATERIALE È CONSISTENTE E NON RILASCIA FIBRE
PUÒ RIMANERE INSTALLATO MA DEVE ESSERE VIGILATO

La verifica dello stato in essere del materiale contenente amianto deve essere La verifica dello stato in essere del materiale contenente amianto deve essere 
fatta confrontando la situazione rilevata con quella  precedentemente osservata 
e documentata con immagini fotografiche.
Per la sovrapponibilità delle osservazioni è bene fare riferimento ad uno schema 
grafico essenziale che traccia le linee di osservazione dal punto di scatto con il 
materiale. 

Se in base ai suddetti elementi si evidenzia una situazione di degrado, il 
Proprietario deve provvedere alla bonifica del materiale o del manufatto 
contenente amianto (di qualsiasi natura o tipo esso sia).
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Il Proprietario deve tenere vigilata l’installazione ed effettuare un coerente 

PROGRAMMA DI CONTROLLO 

(iniziale e periodico – rivolto a tutte le installazioni contenenti amianto) e 
valutare il degrado dei manufatti considerando i seguenti fattori:
� friabilità del materiale;
� stato della superficie e in particolare l’evidenza di affioramento di fibre; 
� presenza di sfaldamenti, crepe, rotture;
� presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli 
d’acqua, grondaie;
� presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in � presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in 
corrispondenza dei punti di gocciolamento.

L’effettuazione della scelta del tipo di bonifica dell’amianto …
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L’effettuazione della scelta del tipo di bonifica dell’amianto …

La scelta del metodo di bonifica da attuare 
deve essere effettuata dal 
Proprietario/Responsabile, che deve 
valutare lo stato dei materiali, le 
caratteristiche costruttive e l’uso del 
materiale installato nell’edificio.

Anche in questo caso è opportuno avvalersi di personale esperto

Quando i materiali contenenti amianto si presentano danneggiati, le attività di 
bonifica devono essere condotte con cautela (estrema se sono molto danneggiati) 
in quanto possono essere pericolose per chi le effettua e per le persone che 
occupano l’edificio.
L’eccesso di danneggiamento può anche rendere inutile l’azione di bonifica per la 
conservazione.
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I possibili interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto sono:

- rimozione dei materiali (prevede l’asportazione totale del materiale contenente 
amianto per demolizione; può avvenire a cielo aperto – compatto; in area 
confinata – friabile; glove-bag – friabile)
- incapsulamento delle superfici (consiste nell’applicare prodotti  coprenti che  
inglobano le fibre impedendone la dispersione; si applicano a bassa pressione su 
superfici ancora funzionali e poco deteriorate , dotate di buona resistenza 
meccanica; i prodotti impregnanti penetrano e bloccano le fibre alla matrice, i 
prodotti ricoprenti formano una membrana protettiva contro gli agenti 
atmosferici che ostacola il distacco delle fibre; sono miscelati con pigmenti e/o atmosferici che ostacola il distacco delle fibre; sono miscelati con pigmenti e/o 
additivi e altre sostanze;  è necessario un trattamento preliminare del manufatto 
per garantire adesione al prodotto; la pulizia può produrre liberazione di fibre; il 
trattamento fatto con attrezzature idonee e con recupero  acqua di lavaggio) 
- confinamento dei manufatti (consiste nell’installare una barriera a tenuta che 
determina la segregazione fisica dei materiali, come ad esempio una 
controsoffittatura, con realizzazione di intercapedine; la barriera deve essere 
associata all’incapsulamento del materiale interno al confinamento per evitare di 
avere rilascio di fibre; è realizzabile se non occorre trasferire gli impianti dopo la 
verifica del carico sopportabile dalla struttura; occorre controllo sull’installazione 
ed eventuale manutenzione

Contributo a cura di Alberto Verardo



Un ulteriore possibile intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto che 
realizza una copertura solidale al materiale contenente amianto che però non è 
normato è la SOVRACOPERTURA (applicazione in aderenza di espanso, guaine e 
altri materiali consistenti); consiste nella formazione di una barriera aderente al 
materiale contenente amianto determina l’inclusione del materiale stesso nella 
nuova massa che mantiene nella parte superficiale esterna le caratteristiche 
della matrice inglobante e in quella interna assimila le caratteristiche della 
matrice amiantizia su cui è applicata; efficace ma determina difficoltà al 
momento della demolizione e comporta lo smaltimento di tutto il rifiuto 
prodotto come materiale contenente amianto; occorre la verifica del carico prodotto come materiale contenente amianto; occorre la verifica del carico 
sopportato dalla strutture; occorre programma di controllo sull’installazione 
realizzata ed eventuale manutenzione. 
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Lo smaltimento dei materiali (rifiuti) contenenti amianto

È opportuno chiedere copia di iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali del 
trasportatore e del destinatario dei rifiuti (discarica) e verificare che dai documenti risulti 
la specifica categoria di rifiuto.

I rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti in discarica 
autorizzata coerente con il tipo di matrice oppure presso Centri di 

Conferimento Temporaneo autorizzati dalla Provincia

I rifiuti risultanti dalla bonifica sono di norma riconducibili al codici 
CER 17.06.01 “materiali isolanti d’amianto” e 17.06.05 “materiali da 
costruzione d’amianto”.

la specifica categoria di rifiuto.

I rifiuti trasportati sono accompagnati da un formulario di identificazione; copia di esso, 
firmata e datata dal destinatario, deve essere conservata dal produttore dei rifiuti come 
attestazione dell’avvenuto smaltimento.
Produttore del rifiuto è la ditta che effettua la bonifica; copia del formulario di avvenuto 
smaltimento del rifiuto, anche oggi in regime di SISTRI, deve essere consegnata al 
Detentore/Responsabile.

I rifiuti contenenti amianto devono essere accuratamente imballati, sigillati ed etichettati, 
smaltiti tramite ditte specializzate, iscritte all’Albo nazionale Gestori Ambientali (Cat. 5)

informazioni in merito possono essere trovate sul sito www.albogestoririfiuti.it
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Le ditte specializzate che effettuano lavori di bonifica, devono: 
possedere i requisiti di idoneità di cui al DLgs. 81/2008 e s.m.i.

essere iscritte all’Albo nazionale Gestori Ambientali (***)
utilizzare lavoratori con idonea abilitazione (Addetto – Dirigente)

Caratteristiche delle Imprese che bonificano amianto

Altri ELEMENTI di VALUTAZIONE 

- Disponibilità delle dotazioni di lavoro, delle attrezzature e strutture di 
decontaminazione consone alla tipologia di intervento (proprietà esclusiva)decontaminazione consone alla tipologia di intervento (proprietà esclusiva)

- Laboratorio di indagine analitica di riferimento

- Sito di conferimento del rifiuto contenente amianto

Ulteriori ELEMENTI di QUALITÀ

- Personale periodicamente aggiornato sull’evoluzione tecnico-scientifico-normativa

- Adempimenti connessi con il rispetto dell’ex articolo 9 della Legge 257/1992
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� in categoria 10 A per materiali edili contenenti amianto legato in matrici 
cementizie e resinoidi;
� in categoria 10 B per materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, 
carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, 
guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori in pressione, apparecchiature 
fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

(***) Le attività di cui alla Categoria 10 sono distinte in

L’iscrizione alla Categoria 10 “Bonifica beni contenenti amianto” 
è articolata in Classi  di importo fisso   è articolata in Classi  di importo fisso   

Iscrizione all’albo anche per le Imprese individuali senza dipendenti

La ditta che esegue la bonifica deve sottostare a specifici obblighi in materia di 
protezione dei lavoratori previsti dal Titolo IX° Capo III del Decreto Legislativo 
81/2008. 
La norma stabilisce che il datore di lavoro debba presentare all’Organo di Vigilanza 
competente per territorio (le ASL) un progetto di bonifica (piano di lavoro) ed 
avviare le attività non prima di 30 giorni dalla data di consegna del Piano di Lavoro.
È opportuno che il proprietario chieda copia della documentazione prodotta.
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Un cantiere di bonifica amianto è un cantiere temporaneo mobile
I soggetti coinvolti sono il committente e l’Impresa

La scelta del metodo di bonifica da attuare deve essere effettuata dal Detentore
(se non prescritto dalla A.S.L.) 

Responsabilità e obblighi dei soggetti coinvolti

Responsabilità e obblighi del Committente

Relativamente al vincolo di comunicazione della presenza di amianto e della sua 
localizzazione deve ottemperare ai contenuti  

articolo 12 comma 5 della legge 257/1992
articolo 12 del d.p.r. 8 agosto 1994

punto 1 dell’allegato al DM 6 settembre 1994

Relativamente a vincolo di valutazione del rischio e provvedere al controllo del 
materiale con amianto deve ottemperare al contenuto 

punti 2 e 4 dell’allegato al DM 6 settembre 1994
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Relativamente al DLgs. 81/2008 deve osservare 
Articolo 90 – obblighi del committente

articolo 93 – responsabilità del committente
l’articolo 99 – notifica preliminare

l’articolo 101 – obblighi di trasmissione
allegato XVII– idoneità tecnico-professionale di impresa e lavoratori autonomi

PRESENZA DI UNA SOLA IMPRESA
Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi 
secondo le specifiche indicate nell’Allegato XVII
Chiede una dichiarazione dell’organico medio annuo si attiene ai principi generali Chiede una dichiarazione dell’organico medio annuo si attiene ai principi generali 
di tutela definiti dall’articolo 15 nelle fasi di progettazione dell’intervento di 
bonifica

PRESENZA DI PIÙ IMPRESE
Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi 
secondo le specifiche indicate nell’allegato XVII
Designa Coordinatore (progettazione/esecuzione) lavori
Redige e trasmette all’organo competente la notifica preliminare di cui 
all’Articolo 99
Comunica all’Impresa affidataria il nominativo dei Coordinatori da lui designati
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Deve ottemperare ai contenuti del DLgs. 81/2008 relativamente ai contenuti

Articolo 248 - individuare preventivamente la presenza di amianto
Articolo 249 - effettuare la valutazione del rischio amianto

Articolo 28 - effettuare la valutazione dei rischi per i lavoratori dipendenti
Articolo 26 comma 1 lettera b) - informativa sui rischi nei contratti di appalto

Responsabilità e obblighi dell’Impresa

Come segnalare un problema ambientale

I cittadini che intendono segnalare l’esistenza di una presenza di materiali 
contenenti amianto in evidente stato di degrado possono inviare un esposto 
all’Organo di Vigilanza (ASL) competente per territorio, chiedendo, se ritenuto, 
un accertamento …
… ad ARPAL (servizio a pagamento) con costi che variano in base alla tipologia 
di richiesta.
Il cittadino può anche liberamente rivolgersi ad altro laboratorio pubblico o 
privato; per l’attendibilità dell’esito dell’accertamento analitico, il laboratorio 
deve essere certificato con inserimento nell’elenco pubblico predisposto dal 
Ministero della Salute.
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Parte Seconda
Dichiarazione Fgas e Impianti di Condizionamento
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D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/06
(su taluni gas fluorurati ad effetto serra) (su taluni gas fluorurati ad effetto serra) 

disciplina, tra l’altro, le procedure per la designazione degli organismi di 
certificazione/attestazione e per il conseguimento della certificazione/attestazione
prevista dal Regolamento stesso e dai successivi Regolamenti della Commissione 

n 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008 e n. 307/2008. 
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PERSONE

- che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature di 
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas 
fluorurati ad effetto serra: 
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas 

fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas 
fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, 

Chi ha l’obbligo della certificazione/attestazione

fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, 
etichettati come tali; 

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 
3) installazione; 
4) manutenzione o riparazione.
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PERSONE 

- che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti di protezione
antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas 

fluorurati ad effetto serra; 
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli 

estintori; 
3) installazione; 
4) manutenzione o riparazione; persone addette al recupero di gas fluorurati 4) manutenzione o riparazione; persone addette al recupero di gas fluorurati 

ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione. 

- addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra
dalle apparecchiature che li contengono. 

- addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 2006/40/CE. 
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IMPRESE

- che hanno l’obbligo di certificazione: 
1) le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o 

riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento 
d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; 

2) le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o 
riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori 
contenenti gas fluorurati ad effetto serra.contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
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IMPIANTI di CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ed ESTIVA 

IMPIANTI TECNOLOGICI destinati ai servizi 
di climatizzazione invernale o estiva degli 

ambienti che, indipendentemente dal 
vettore energetico utilizzato, 

comprendono (in genere) sistemi di 
produzione, distribuzione e utilizzazione 

del calore nonché organi di 
produzione, distribuzione e utilizzazione 

del calore nonché organi di 
regolarizzazione e controllo

Il RESPONSABILE dell’IMPIANTO o, per esso, un terzo che ne assume la 
responsabilità, deve provvedere, ai sensi di legge, affinché siano 
eseguite le operazioni di CONTROLLO e di MANUTENZIONE secondo le 
prescrizioni della normativa vigente
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Il CONTROLLO PERIODICO degli impianti, ai fini della sicurezza, è svolto 
dall’INSTALLATORE (per i nuovi impianti) e dal MANUTENTORE (per gli 
impianti esistenti) sulla base delle SPECIFICHE ISTRUZIONI, da loro 
predisposte, in linea con quelle (per quanto disponibili) fornite dai 
produttori degli apparecchi e dei relativi componenti. 

La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni puntuali 
circa la modalità e la FREQUENZA DEI CONTROLLI e degli eventuali 
INTERVENTI MANUTENTIVI sugli impianti di climatizzazione né sui singoli 
apparecchi e componenti che li compongono. 

Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a REGOLA 
D’ARTE, da OPERATORI ABILITATI a dette operazioni.
L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista 
dall’allegato A del D.P.R. 74/2013 (*), ha inoltre l’obbligo di effettuare un 
controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati nel libretto di 
impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di 
cui al D.M. 10 febbraio 2014 (**) da rilasciare al RESPONSABILE IMPIANTO 
che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

apparecchi e componenti che li compongono. 
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Allegato A - PERIODICITÀ DEI CONTROLLI di efficienza su impianti di 
climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kw e su 
impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale 
maggiore di 12 kw

(*) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 
ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva …  

(**) DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014 
Modelli di LIBRETTO DI IMPIANTO per la climatizzazione e di rapporto di 
efficienza energetica 

Definisce i MODELLI DI LIBRETTO di impianto per la climatizzazione e di 
rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 74/2013. 
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Il 7 febbraio 2013 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano ha sancito accordo su 
“PROCEDURE OPERATIVA PER LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI 

CORRELATI ALL’IGIENE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA”

Il documento fornisce le indicazioni pratiche per la VALUTAZIONE e la 
GESTIONE dei RISCHI correlati all’IGIENE degli IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
aria e per la PIANIFICAZIONE degli interventi di manutenzione, ribadendo la 
necessità dell’ISTITUZIONE di un registro degli interventi effettuati 
sull’impianto; fornisce altresì una check-list delle verifiche oggetto 
dell’ispezione visiva che, unitamente ad un modello di rapporto dei risultati 
dell’ispezione tecnica effettuata, dovranno essere allegati al suddetto 
registro.
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I rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati come 
rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo 
ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013.

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 10/12 kw.o uguale a 10/12 kw.

Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere 
eseguite da DITTE ABILITATE ai sensi del Decreto del Ministro Sviluppo 
Economico del D.M. 37/08 (*), per le tipologie impiantistiche pertinenti. 

(*) DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente riordino delle disposizioni in materia di attività   
di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
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Le TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE riguardanti gli impianti termici degli edifici 
sono quelle previsti dalle LETTERE C) ed E) del suddetto D.M. 37/08. 
In particolare esse sono:
- LETTERA C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di 
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di 
ventilazione ed aerazione dei locali;
- LETTERA E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi 
tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e 
ventilazione ed aerazione dei locali.ventilazione ed aerazione dei locali.

Nella maggior parte dei casi, per gli IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A GAS, 
occorrono ENTRAMBE LE ABILITAZIONI che la ditta manutentrice dimostra 
attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.

Nel caso di IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE CONTENENTI GAS SERRA 
occorre, inoltre, che l’impresa sia INSCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE delle 
persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012. 
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Le Imprese si abilitano in base ai requisiti professionali posseduti
dall’Imprenditore Individuale

dal Legale Rappresentante
dal Responsabile Tecnico

Chi può esercitare il ruolo di Responsabile Tecnico
il Titolare dell’Impresa Individuale;

un Socio; - uno degli Amministratori (con possesso di esperienza lavorativa prevista);
un Dipendente; - un Collaboratore esterno;

Come può essere svolta la funzione di Responsabile Tecnico  
deve esserlo per una sola Impresa

deve essere in esclusiva, quindi è incompatibile con ogni altra attività continuativa
(ad esempio non può essere un libero professionista);
solo i Titolari e i Legali Rappresentanti di più Imprese

possono svolgere tali funzioni per le loro Imprese;
in una Impresa Artigiana può essere solo il Titolare della Società,

oppure uno dei Soci e non può essere altro soggetto;
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ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, anche in assenza di modifiche o 
interventi sulle apparecchiature, va presentata, al MinAmbiente, per il tramite 
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una 
DICHIARAZIONE contenete informazioni riguardanti la quantità di EMISSIONI 
IN ATMOSFERA DI GAS FLUORURATI relativi all’anno precedente sulla base dei 
dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.

Per le MACCHINE FRIGORIFERE, contenenti GAS HFC (F-gas) in quantità 
uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre tenere 
aggiornato il Registro dell’apparecchiatura pubblicato sul sito MinAmbiente.

dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.

Il Tutti gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva debbono essere 
ACCATASTATI REGIONALMENTE; il catasto regionale è un servizio web 
disponibile sul portale ambientale (www.ambienteinliguria.it) che consente
- ai RESPONSABILI DI IMPIANTO di accedere alla documentazione esistente
- alle DITTE DI MANUTENZIONE di accatastare gli impianti e compilare i 
rapporti di efficienza energetica
- agli ENTI e alla REGIONE di adempiere ai compiti istituzionali. 
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Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali, nel corso delle 
operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che 
caratterizzano l’EFFICIENZA ENERGETICA sono inferiori del 15 per cento 
rispetto a quelli misurati in fase di collaudo, o primo avviamento, riportati sul 
libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una 
tolleranza del 5 per cento (manca norma tecnica per procedure operative e 
condizioni di prova). condizioni di prova). 
Disponibile la NORMA UNI 10389-1 per gli IMPIANTI CON GENERATORE DI
CALORE a fiamma. 
Per le ALTRE TIPOLOGIE di impianti REDIGERE E SOTTOSCRIVERE IL RAPPORTO 
DI CONTROLLO di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di 
impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione.
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Gli impianti frigoriferi e le pompe di calore (IMPIANTI AERAULICI) sono 
soggetti a LEGISLAZIONI NAZIONALI E REGIONALI - LINEE GUIDA - NORME.

La LEGISLAZIONE NAZIONALE viene ad essere ricondotta al Decreto Legislativo 
81/2008:
TITOLO II° LUOGHI DI LAVORO – ART. 63:
Il datore di lavoro provvede affinchè:
COMMA C) “i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a 
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente 
possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei 
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possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori”;
COMMA D) “i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a 
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate”.
ALLEGATO IV° REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO – aerazione dei luoghi di 
lavoro chiusi:
1.9.1.4 – “Gli impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, 
manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori”
1.9.1.5 – “qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo 
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria 
respirata deve essere eliminato rapidamente”.



Le LINEE GUIDA NAZIONALI sono frutto di Accordi Stato/Regioni Province 
Autonome:
ACCORDO S/R/PPAA 2001:
“Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati” 
(rischi per la salute correlati all’inquinamento indoor)
ACCORDO S/R/PPAA 2006:
“Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva 
sugli impianti di climatizzazione” (manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ispezione tecnica, pulizia e disinfezione, formazione degli addetti alle 
operazioni semplici, formazione dei responsabili dell’igiene e delle verifiche, 
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operazioni semplici, formazione dei responsabili dell’igiene e delle verifiche, 
verifiche periodiche sulle componenti)
ACCORDO S/R/PPAA 2013:
“Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene
degli impianti di trattamento aria” (riferita a TUTTI gli impianti di trattamento
dell’aria, a servizio di ambienti di lavoro chiusi, destinati a garantire il
benessere termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità
dell’aria …; sono ESCLUSI gli impianti di regolazione della temperatura senza
immissione forzata di aria esterna - termoconvettori, condizionatori a parete,
stufe - e gli impianti di processo per la realizzazione di particolari lavorazioni
industriali.



Le NORME TECNICHE di unificazione:
UNI EN 15780 – novembre 2011:
“Ventilazione degli edifici – condotti – Pulizia dei sistemi di ventilazione” 
(come valutare la necessità di pulizia, classi di qualità di pulizia, intervalli di 
tempo tra ispezioni successive)
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Accordo Stato/Regioni 27 settembre 2001 “Linee guida per la tutela e la 
promozione della salute negli ambienti confinati” (rischi per la salute correlati 
all’inquinamento indoor)

LEGGE REGIONALE PER LA COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE, 
MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI AERAULICI

all’inquinamento indoor)

Parte III° prevede la redazione di un documento tecnico “Linee guida per la 
definizione di protocolli tecnici per gli interventi di manutenzione predittiva 
sugli impianti di climatizzazione” (elaborato dal “gruppo tecnologico” della 
“Commissione indoor”) tradotto in Accordo Stato/Regioni
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CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ 
Ha fornito ai tecnici del settore segnalando le conseguenze di una cattiva 
manutenzione delle apparecchiature di condizionamento, in particolare delle 
canalizzazioni (microrganismi, agenti patogeni trasmessi negli ambienti 
condizionati proprio attraverso le reti di distribuzione, …)



INQUINANTI CHE PROVOCANO DANNI ALLA SALUTE    

Possono essere MOLTO ETEROGENEI (volatili organici, fibre minerali, 
microrganismi quali funghi e batteri, ossido di carbonio, …) ed essere presenti 
in ELEVATE CONCENTRAZIONI per le continue attività che vi si svolgono
Per una buona manutenzione delle condotte dell’aria, occorre PROGETTARE, 
COSTRUIRE ed INSTALLARE i sistemi aeraulici, tenendo anche presente le 
ESIGENZE MANUTENTIVE.

In presenza di RISTAGNI anche circoscritti d’acqua, nei sistemi aeraulici, 
possono formarsi COLONIE DI LEGIONELLA con dispersione nell’ambiente  per 
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possono formarsi COLONIE DI LEGIONELLA con dispersione nell’ambiente  per 
aerosol

Gli impianti di climatizzazione svolgono funzioni di CONTROLLO delle 
CONDIZIONI TERMICHE e di UMIDITÀ DELL’ARIA, di ricambio controllato e di 
cattura per FILTRAZIONE DI POLVERI e PARTICELLE trasportate. 
Da tutto ciò deriva l’esigenza di assicurare condizioni igieniche idonee 
verificabili agli impianti di condizionamento dell’aria e di ventilazione 
(contaminanti, rumore, vibrazioni, …)



Stabilisce le linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli 
ambienti confinati in armonia con le linee guida oggetto dell’accordo tra 
Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome del 27.9.2001

Legge Regionale 2 Luglio 2002 numero 24

Progettazione e installazione – deve essere attestata, per quanto riguarda la 

conformità dei requisiti igienico-sanitari, da parte di un TECNICO 

QUALIFICATO che deve altresì procedere al COLLAUDO DELL’IMPIANTO 

accertando
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accertando

a) Agenti patogeni contaminanti assenti nell’aria immessa nell’ambiente

b) Rispetto dei limiti di concentrazione fissati per l’aria emessa nell’ambiente

c) Limite di 0,1 gr/mq del particolato depositato nei condotti (riferito 

all’unità di superficie)

Manutenzioni e controlli – svolti da personale idoneo abilitato che effettua 
periodiche ispezioni all’impianto ed alle apparecchiature aero-disperdenti

Documentazioni – ogni sistema deve essere dotato di libretto di manutenzione 
e controllo su cui registrare le ispezioni effettuate



Limiti contaminazioni – fissa i limiti di contaminazione da accertare nella 
manutenzione individuando i concetti di sistema pulito e sistema contaminato

Formazione personale – prevede la formazione professionale del personale 
addetto all’igiene degli impianti aeraulici realizzata attraverso corsi specifici 
con rilascio finale di attestato di abilitazione

Vigilanza – Indica nell’ASL territorialmente competente, l’organo deputato alle 
funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti aeraulici

Regolamento di attuazione – adeguamenti Regolamenti comunali di igiene ed 
edilizia – prosecuzione dell’attività per i tecnici 
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edilizia – prosecuzione dell’attività per i tecnici 

Decreto Presidente Giunta Regionale 16 aprile 2003 N. 8/REG.

Indagini ed analisi – come e dove indagare per
a) rilevare contaminazione da agenti patogeni e definirne gli eventuali livelli
b) determinare la configurazione dell’impianto
c) identificare i varchi di accesso all’impianto
d) individuare i componenti da ispezionare e osservare le modalità di indagine



LIBRETTO di IMPIANTO AERAULICO (all.A)
� Deve riportate localizzazione e tipologia dell’impianto
� Proprietario dell’impianto
� Data del singolo intervento
� Manutentore dell’impianto
� Numero progressivo del verbale e data di redazione
� Esito dell’intervento

VERBALE di ISPEZIONE (all.B)
� Deve riportate localizzazione e tipologia dell’impianto
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� Deve riportate localizzazione e tipologia dell’impianto
� Proprietario dell’impianto
� Manutentore dell’impianto
� Numero progressivo del verbale e data di redazione
� Azioni da svolgere
� Misure da prendere se necessarie
� Esito dell’intervento



perchè equiparati agli impianti di riscaldamento; devono essere dotati di 
libretto impianto e sottoposti a controlli periodici ogni 4 anni se hanno una 
potenza superiore a 10 kw per quelli invernali, e 12 kw per quelli estivi.

L'obbligo di dotarsi del nuovo libretto impianto unico e di effettuare il 
controllo periodico sull'efficienza con il “cd. bollino blu o verde” su questi 
tipi di apparecchiature, è stato introdotto inizialmente con il DM 10/2/2014 
che fissava al 1/6/2014 il termine dal quale doveva partire l'obbligo, poi 
rinviato al 15/10/2014 con il DM 20/6/2014, per dare più tempo alle 

OBBLIGO NUOVO LIBRETTO E BOLLINO SU CLIMATIZZATORI  E CONDIZIONATORI

rinviato al 15/10/2014 con il DM 20/6/2014, per dare più tempo alle 
Regioni di "apportare eventuali integrazioni e di emanare propri indirizzi 
operativi".

A partire da tale data è quindi obbligatorio per caldaie, condizionatori che 
climatizzatori installati a casa o in negozi, uffici, capannoni ecc. possedere il 
nuovo libretto impianto rilasciato dal Centro Tecnico di Assistenza 
autorizzato e riconosciuto ed effettuare i controlli di efficienza energetica.
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Per i climatizzatori e condizionatori di casa, uffici, negozi quindi sia per gli 
impianti termici domestici che commerciali e sia per quelli estivi che 
invernali di aria fredda o calda, è diventato dal 15 ottobre 2014, obbligatorio 
il libretto impianto unico dove indicare il rapporto sull'efficienza e la 
prestazione degli impianti e un altro libretto da utilizzare per annotare i 
controlli periodici di manutenzione per la sicurezza degli impianti installati, al 
fine di garantirne la sicurezza e la salubrità degli apparecchi installati.

Quindi in occasione di prossimi interventi di controllo e manutenzione, sugli 

OBBLIGO LIBRETTO IMPIANTO 2016

Quindi in occasione di prossimi interventi di controllo e manutenzione, sugli 
impianti termici di riscaldamento invernale con potenza maggiore o uguale a 
10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza maggiore o uguale 
a 12 kW, va effettuato un controllo di efficienza energetica ed il relativo 
rapporto di controllo di efficienza energetica che il tecnico che effettua il 
controllo, deve trasmettere al catasto regionale degli impianti termici, a 
partire dalla sua attivazione.
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è l'obbligo da parte del responsabile dell'impianto di far effettuare il controllo 
di manutenzione sull'efficienza energetica periodica sugli apparecchi termici 
installati nella sua abitazione o nell'ufficio.

Impianti termici sono "tutti gli impianti di climatizzazione quali caldaie e 
condizionatori d'aria con o senza produzione di acqua calda comprendenti 
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore". 

Sono esclusi invece da tale obbligo gli scaldabagni che producono solo acqua 

BOLLINO BLU CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONATORI 2016

Sono esclusi invece da tale obbligo gli scaldabagni che producono solo acqua 
calda nel singolo appartamento e anche le stufe e i caminetti o gli apparecchi 
di energia radiante, purché non siano fissi e se la somma delle potenze non 
sia maggiore o uguale a 5 kw, perché in questo caso sono assimilabili agli 
impianti termici.

Il controllo, utilizzo, manutenzione e ispezione degli impianti termici riguarda:
tutti gli impianti per il condizionamento e la climatizzazione sia invernale che 
estiva: caldaie, climatizzatori e i condizionatori d'aria;
tutti i sistemi di distribuzione e utilizzazione del calore come i boiler e caldaie.
tutti gli impianti individuali di riscaldamento.
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Dal 15 ottobre 2014 tutti gli impianti devono essere dotati obbligatoriamente 
dei Libretto Unico di Impianto. 
La sostituzione del vecchio libretto, deve avvenire in occasione dei controlli 
periodici di efficienza energetica o a seguito di interventi tecnici per riparare 
guasti o malfunzionamenti.

IL LIBRETTO UNICO IMPIANTI

QUANDO FARE IL NUOVO LIBRETTO UNICO IMPIANTI
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Nel caso vengano realizzati nuovi impianti o si provveda alla sostituzione di 
vecchi impianti, è cura dell'installatore provvedere;  per gli impianti già 
installati è il responsabile dell'impianto che deve scaricare i moduli dal sito 
del Ministero dello Sviluppo compilare la parte anagrafica e far completare la 
compilazione al tecnico che effettua il il controllo bollino blu sugli impianti.
Il modello è scaricabile dal sito: Ministero dello Sviluppo nuovo libretto 
impianto e istruzioni compilazione.



Dal 15 ottobre 2014 vige l'obbligo del libretto unico dell'impianto termico e il 
vincolo a effettuare i controlli sull'efficienza energetica. 
Il libretto può essere rilasciato solo da manutentori/installatori autorizzati ad 
operare sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari , … i 
quali hanno  l’obbligo di trasmettere il rapporto di efficienza energetica al 
catasto dell'ente locale.
Il libretto è formato da più fogli, ognuno adibito ad un tipo di impianto; per 
ogni tipo di impianto occorre il controllo della efficienza energetica.

CHI EFFETTUA I CONTROLLI  SULL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
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Il responsabile dell'impianto (ossia  chi utilizza l'impianto) per cui proprietario 
o conduttore, con l’eccezione per chi è in affitto in un condominio con 
impianto centralizzato nel quale la responsabilità ricade sull‘Amministratore.

CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI  SULL’EFFICIENZA DEI COMPONENTI



Secondo le disposizioni del DM 20/6/2014 il bollino blu/verde efficienza 
energetica climatizzatori/condizionatori dipende dalle singole Regione (in Liguria 
dal primo gennaio 2015 da rinnovarsi  ogni quattro anni - ogni due solo se la 
calderina è in attività da più di 15 anni - la verifica della sicurezza e salubrità in 
base alle tempistiche previste da installatore o norme regionali; provvede il 
responsabile dell'impianto, con la periodicità indicata dall’installatore o dal 
libretto di manutenzione, il controllo della sicurezza è per tutti i componenti.
I “Controlli di Efficienza Energetica” devono essere eseguiti  ogni 4 anni (potenza   

TEMPISTICHE PER BOLLINO EFFICIENZA CLIMATIZZATORE E CONDIZIONATORE?

I “Controlli di Efficienza Energetica” devono essere eseguiti  ogni 4 anni (potenza   
superiore a 10 kw/12 kw per quelli invernali/estivi; in sintesi:
Climatizzazione invernale a Gas metano o GPL con potenza tra 10 kw e 100 kw
controllo efficienza energetica se superiore a 100 kw controllo ogni 4 anni.
Climatizzazione invernale a combustibile liquido o solido minore di 20 kw e non 
inferire a 10 kw: controllo efficienza energetica se compresa tra 20 kw e 100 kw, 
ispezioni ogni 4 anni; se superiore a 100 kw, ispezioni ogni 2 anni.
Macchine frigorifere/Pompe di calore compresa tra 12 kw e 100 kw controllo 
efficienza energetica se superiore a 100 kw, ispezioni ogni 4 anni.
Il controllo dell’efficienza riguarda anche la Cogenerazione e teleriscaldamento 
superiore a 100 kw.
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CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI  SULL’EFFICIENZA DEI COMPONENTI

Il controllo di verifica sull'efficienza energetica e la regolare esecuzione delle 
manutenzioni, viene eseguito dagli enti locali che possono svolgere controlli a 
campioni, sanzionando le inadempienze  che sono a carico del responsabile 
degli impianti; è altresì sanzionato l’obbligo di mettere in regola il proprio 
impianto.
È altresì sanzionato il tecnico che non effettua gli interventi di manutenzione e 
controllo in conformità all'attuale normativa.
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