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L
a storia dei controlli di 
efficienza sugli impianti 
di climatizzazione 
estiva è una delle solite 
storie italiane fatte di 

travagliati parti sul filo di lana per 
evitare le sanzioni dell’Europa. 
Una storia che ci ha costretti ad 
indire una Conferenza Nazionale 
sul tema (il DPR74/13) per 
mettere al tavolo tutti gli attori 
coinvolti affinché non continuino 
a legiferarci impropriamente e 
senza troppa visione d’insieme 
sulla testa… È del dicembre 
2002 (!) la direttiva sull’efficienza 
energetica 2002/91/CE che 
introduceva l’ACE (Attestato 
di Certificazione Energetica) e 
che obbligava i Paesi membri 
ad istituire un registro per 
le ispezioni ed i controlli 
dell’efficienza delle installazioni 
per la climatizzazione.
L’Italia, come sempre, un po’ per 
abitudine culturale (alle caldaie) 
un po’ per inedia burocratica, 
attendeva il 2013, dopo ben 

11 anni (!), con il DPR 74/2013 
a far proprio l’articolo 9 della 
direttiva sull’”Ispezione dei 
sistemi di condizionamento 
d’aria”: “Al fine di ridurre il 
consumo energetico e le 
emissioni di biossido di carbonio, 
gli Stati membri stabiliscono 
le misure necessarie affinché 
i sistemi di condizionamento 
d’aria la cui potenza nominale 
utile è superiore a 12 kW 
vengano periodicamente 
ispezionati. L’ispezione 
contempla una valutazione 
dell’efficienza del sistema di 
condizionamento d’aria e del 
suo dimensionamento rispetto al 
fabbisogno di condizionamento 
dell’edificio. Viene data 
alle utenze un’opportuna 

DPR74: UNA CONFERENZA 
NAZIONALE PER LA 
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 
DEL FRIGORISTA

■ a cura di Marco Masini e Luca Tarantolo

Assofrigoristi organizza – il 9 febbraio 2017
– un’iniziativa di salvaguardia e sintesi 
per una normativa a tutela del frigorista e 
di tutti gli operatori per l’efficienza dei sistemi 
e la salvaguardia ambientale 

consulenza in merito ai possibili 
miglioramenti o alla sostituzione 
del sistema di condizionamento 
ovvero a soluzioni alternative”.
Ma siccome le premesse 
della direttiva erano troppo 
semplici (“[...] i principi generali 
e gli obiettivi della disciplina 
in materia di rendimento 
energetico devono essere fissati 
a livello comunitario, mentre le 
modalità di attuazione restano di 
competenza degli Stati membri, 
cosicché ciascuno di essi possa 
predisporre il regime che meglio 
si adatta alle sue specificità”) 
lo Stato italiano ci ha messo di 
suo a complicare le cose. La 
direttiva diceva chiaramente 
“Gli Stati membri applicano 
a livello nazionale e regionale 
un metodologia di calcolo 
del rendimento energetico”, 
ma passando le competenze 
alle regioni (già dall’art. 9 del 
D.Lgs 192/2005), si chiedeva di 
indicare “le autorità competenti 
[che] realizzano gli accertamenti 
e le ispezioni e assicurano una 
equa ripartizione dei costi”. 
Questi ultimi hanno introdotto i 
bollini che pagano il sistema. Le 
regioni pensano sempre di dover 
regolamentare più di quanto 
lo stato o l’Europa già non 

facciano, e magari si inventano 
pure le regole di attuazione, così 
da complicare ulteriormente 
il lavoro agli operatori. E la 
strada era stata aperta con la 
possibilità di realizzare software 
di calcolo autonomi... Ad 
esempio, cambiando le potenze 
prescritte nella direttiva (che 
cita chiaramente solo i 12kw di 
minimo per attivare le ispezioni) 
o modificando il senso di ciò che 
si intende con apparecchiature 
per la climatizzazione estiva, 
introducendo anche le… 
celle frigorifere!
Il DPR74/2013 nasce 
dunque in corsa contro 
il tempo concludendo il 
recepimento della direttiva 
2002/91/CE. Esso ha riscritto 
le regole inerenti “l’esercizio, 
la conduzione, il controllo, la 
manutenzione e l’ispezione” 
degli impianti termici degli edifici, 
in particolare estendendole 
anche alle pompe di calore, 
dopo l’avvio da parte della 
commissione europea di 
una procedura di infrazione a 
nostro carico con richiesta di 
condanna alla Corte di giustizia 
europea. Ma ecco il dilemma: 
una “manina” ha scritto che 
le pompe di calore per le quali 
sia stato rilevato che i valori dei 
parametri di efficienza energetica 
sono inferiori del 15 per cento 
(non 5, non 10 o 20, ma 15%!!!) 
rispetto a quelli definiti dal 
fabbricante e misurati in fase di 
collaudo e riportati sul libretto 
di impianto, devono essere 
riportate alla situazione iniziale. 

Si può stabilire – velocemente, 
economicamente e 
soprattutto legalmente –  
il livello di efficienza di un 
gruppo frigorifero installato  
in un edificio?
Apparentemente sì. Ma la 
valutazione dell’efficienza 
energetica delle macchine 
frigorifere non è immediata né 

Controlli di 
assorbimento  
per la verifica 
di efficienza
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economica, in linea di principio, 
come quella delle caldaie (per le 
quali esiste già la norma 10389-
1 che si basa sulla prova fumi) 
per il semplice fatto che EER e 
COP cambiano in funzione delle 
condizioni ambientali e di carico. 
Il CT 243 (l’ex CT 503) del 
Comitato Termotecnico Italiano 
sta cercando di risolvere questo 
problema. Se diamo un piccolo 
sguardo alla nuova direttiva 
sull’efficienza energetica degli 
edifici, la EPBD 2 - 2010/31/UE 
(soprattutto agli artt. 15 e 16), 
vediamo che si dà spazio agli 
stati membri nella definizione 
delle specifiche di ispezione 
e di frequenza, considerando 
anche la presenza dei sistemi 
di monitoraggio e controllo 
elettronico e dei controlli Fgas.
Nemmeno in Europa, si sono 
posti il problema del degrado 
energetico delle macchine 
frigorifere in campo. I costruttori 
misurano l’efficienza in 
laboratorio a standard definiti 
per competere, gli utenti 
pagano la bolletta, ma nessuno 
ha verificato e specificato 
come definire una misura di 
decadimento di prestazioni in 
campo. La teoria è nota, ma 
le condizioni climatiche ed 
ambientali sono mutevoli per 
ogni installazione.
Ed infine, con il cerino in mano, 
dovendo occuparsene in prima 
persona, i frigoristi, che con la 
necessità di svolgere il proprio 
lavoro senza incrementare i 
costi delle aziende e dovendo 
garantire la bolletta del 
cliente (perché garanti per 
interposta persona della bontà 
dell’installazione), si sono 
mossi per portare al tavolo un 
metodo che permetta l’utilizzo 
delle consuete attrezzature 
di misura e manutenzione 
prescindendo dalle condizioni 
meteo. Un metodo basato sulle 
caratteristiche intrinseche del 
circuito frigorifero.

Ma l’applicazione del 
DPR74/2013 ha posto altre 
problematiche in capo agli 
operatori del settore
Come ad esempio l’annosa 
questione del terzo 
responsabile, che oggi ha un 
significato più ampio perché 
il decreto considera non solo 
la climatizzazione invernale 
ma anche quella estiva. Molti 
tecnici del mondo del freddo 
si sono quindi scontrati con 
questa “novità” che prima 
invece era solo appannaggio 
dei caldaisti, sollevando quesiti 
e dubbi su come gestire le 
singole competenze.
Infine, il DPR74/2013 è 
stato “vittima” di quella 
diversificazione normativa 
regionale tipica delle procedure 
amministrative che riguardano 
l’edilizia e impiantistica.
Le differenze tra regione e 
regione sono molte e a vari 
livelli, e vanno dal campo di 
applicazione per arrivare fino 
alla modulistica e procedure dei 
catasti telematici. 
Per esempio un singolo 
condizionatore da 3kW installato 
in un appartamento in Veneto 
è considerato impianto termico 
mentre in altre regioni (ad 
esempio la Lombardia e l’Emilia 
Romagna) non lo sarebbe. 
D’altro canto la Lombardia 
ha ampliato l’orizzonte della 
targatura delle macchine 
frigorifere toccando anche gli 
impianti a servizio di sale server 
(e anche le celle frigorifere!). 
Il libretto del Veneto, però, 
contiene una scheda (la 11.0) in 
cui l’installatore o il manutentore 
comunicano al responsabile di 
impianto quali sono le operazioni 
di manutenzione da fare, mentre 
altre regioni non ce l’hanno. 
Anche il pagamento del bollino 
per la registrazione del rapporto 
di controllo ha una differente 
declinazione normativa, che 
dipende da come è gestito 

il catasto impianti termici. 
Insomma, chi fa o gestisce 
impianti tra più territori regionali 
(o provinciali) sa che deve 
sempre verificare la legislazione 
locale e le procedure 
dell’eventuale catasto on line.
Intanto con il decreto del 26 
giugno 2015 art.3 comma 4 il 
legislatore ha iniziato a spingere 
per una uniformità nazionale 
per la certificazione energetica 
degli edifici... riusciremo a farlo 
anche per le procedure sugli 
impianti termici?
Insomma, alla fin della fiera, 
gli installatori ed i manutentori 
di impianti frigoriferi dedicati 
alla climatizzazione devono 
girare con la cartina d’Italia 
per verificare la competenza 
territoriale dell’Autorità 
competente, con tutti i testi 
delle DGR delle regioni che 
hanno recepito il decreto e 

con una loro idea di misura del 
degrado dell’efficienza sulla 
base dell’esperienza o delle 
competenze o di chissà cosa 
diavolo d’altro. Per chiarire 
tutto questo di fronte ai 
responsabili per i vari ambiti, 
Assofrigoristi ha deciso di indire 
una Conferenza Nazionale sul 
tema il 9 febbraio 2017 a Roma, 
coinvolgendo tutta la filiera, 
per non ripetere questi errori 
marchiani!

L’efficienza di una pompa di calore 
strettamente dipendente dalle 
condizioni ambientali
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