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Libretto impianto unico 2017 

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 
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, con periodicità di 1, 2, 4 anni secondo quanto stabilito dalle 
singole regioni. 
  

Bollino climatizzatori e condizionatori 2017 

 
Il bollino blu climatizzatori e condizionatori 2017, 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.  
Nell'accezione di impianti termici rientrano quindi "tutti gli impianti di 
climatizzazione invernale ed estiva come ad esempio 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 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. 
Riassumendo il controllo, utilizzo, manutenzione e ispezione degli impianti 
termici sono stabiliti nel D.P.R 74/2013 ed è quindi obbligatorio per: 
tutti gli impianti per il condizionamento e la climatizzazione sia invernale che 
estiva: caldaie, climatizzatori e i condizionatori d'aria; 
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tutti i sistemi di distribuzione e utilizzazione del calore come i boiler e caldaie. 
tutti gli impianti individuali di riscaldamento. 
  
 
Nuovo Libretto unico impianti termici: a cosa serve? 
Il nuovo libretto unico impianti è stato introdotto dal Dpr 74/2013 che ha 
previsto che i vecchi libretti fossero sostituiti con un nuovo modello di libretto 
di impianto unico del quale tutti gli impianti, dal 15 ottobre 2014 devono 
dotasi obbligatoriamente. 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. 
Quando fare il nuovo libretto unico impianti? La compilazione del nuovo libretto 
in caso di nuovi impianti o sostituiti è a cura dell'installatore mentre 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.  
  
  
Chi deve fare il controllo e ogni quanto va fatto il bollino?  
 
Chi deve fare il controllo sull'efficienza dei singoli componenti dell'impianto 
termico? Il responsabile dell'impianto ossia colui che di fatto utilizza l'impianto 
per cui il proprietario dell'immobile o l'affittuario, fatta eccezione per chi è in 
affitto in un condominio con impianto centralizzato, in questo caso infatti la 
responsabilità ricade sull'amministratore. 
Quando fare bollino efficienza energetica climatizzatore e 
condizionatore? Secondo le disposizioni del DM 20/6/2014 il bollino blu verde 
climatizzatori e condizionatori per l'efficienza energetica dipende da quanto 
deliberato dalle singole Regione e può comunque variare da 2 a 4 anni mentre 
per quanto riguarda la verifica della sicurezza e salubrità dipende dalle 
tempistiche previste dall'installatore. 
Il responsabile dell'impianto termico, infatti, deve far svolgere secondo le 
periodicità indicate dall’installatore e in mancanza di queste, da quelle indicate 
sul libretto d'uso e manutenzione, il controllo della sicurezza su tutti i 
componenti dell'impianto mentre i “Controlli di Efficienza Energetica” invece 
devono essere eseguiti in generale, ogni 4 anni se con potenza superiore a 10 
kw per quelli invernali  e superiore a 12 kw per quelli estivi, ma dal momento 
che la periodicità è variabile da regione e regione si consiglia di consultare il 
sito istituzionale della regione in cui è ubicato l'immobile. Riassumendo: 
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria a Gas metano 
o GPL con potenza compresa tra 10 kW e 100 kW controllo efficienza 
energetica se superiore a 100 kW controllo ogni 4 anni. 
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria a combustibile 
liquido o solido minore di 20 kW e non inferire a 10 kW: controllo efficienza 
energetico 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. 
Cogenerazione e teleriscaldamento Superiore a 100 kW controllo dell’efficienza 
energetica. 
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Qual è la multa per chi non effettua i controlli o non ha il nuovo libretto? 
 
Il controllo di verifica sull'efficienza energetica e la regolare esecuzione delle 
manutenzioni, viene eseguito dagli enti locali che possono svolgere controlli a 
campioni, la multa per chi non è in regola con tali controlli va da 500 a 3000 
euro, salvo diverse disposizioni della singola regione, e sono a carico del 
responsabile degli impianti, sanzione quindi che si somma al rimanente obbligo 
di mettere in regola il proprio impianto termico. Il tecnico, invece, che non 
effettua gli interventi di manutenzione e controllo in conformità all'attuale 
normativa, incorre in una multa che va da 1.000 alle 6.000 euro. 
 

 

     

  

     

 

 
Un documento curato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ Azienda USL 10 Firenze, riporta  
la valutazione dei rischi associati alle mansioni lavorative  relativa al lavoro ai 
piani (gli “addetti ai piani” sono generalmente incaricati di effettuare lavori di pulizie delle 
camere, dei bagni e di effettuare il trasporto della biancheria e dei bagagli). 

Queste le domande e le indicazioni in merito alla movimentazione manuale dei carichi: 

- è evitata la movimentazione di macchine pesanti (aspirapolvere, carrelli per 
pulizie, macchina lavapavimenti, ecc.) fra i piani?  Infatti “quando possibile la 
movimentazione di macchine pesanti deve avvenire tramite ascensore oppure tramite altri 
mezzi appropriati”; 
- la movimentazione dei bagagli avviene mediante carrelli o con altri mezzi? Le 
ruote dei carrelli sono agevolmente scorrevoli e girevoli? I carrelli sono dotati di 
dispositivi freno a uomo sulla maniglia?  Il documento indica che la “movimentazione 
dei bagagli da parte di personale addetto deve avvenire mediante ausili (carrelli). Le ruote 
dei carrelli devono essere ben girevoli. Si dovrà far attenzione che le maniglie per la 
movimentazione dei carrelli siano conformate in modo da evitare di contrastare le mani 
contro ostacoli fissi. Saranno preferibili carrelli dotati di dispositivo freno a uomo presente 
sulla maniglia in modo da prevenire moti indesiderati del carrello e da obbligare una presa in 
posizione corretta”; 
- i letti ed i mobili si possono spostare senza eccessivi sforzi?  Può essere necessario 
“montare delle rotelle ai mobili che si spostano spesso oppure usare un carrello per quelli 
che si spostano occasionalmente”; 
- si cerca di distribuire i lavori in modo da alternare la postura e non danneggiare 
la schiena? È importante “distribuire i lavori in modo da alternare le mansioni e permettere 
una rotazione dei lavori”. 

Sempre riguardo agli addetti ai piani il documento si sofferma anche sul rischio chimico. 
Dopo aver ricordato che i prodotti detergenti, sgrassanti e disincrostanti devono essere 
conservati nei contenitori originali e che eventuali contenitori con prodotti travasati devono 
recare ben in vista copia dell'etichetta originale, si riportano anche altre indicazioni: 
- per ogni prodotto utilizzato è disponibile la scheda di sicurezza?  Infatti “per ogni 
prodotto utilizzato deve essere richiesta la scheda di sicurezza”. E le schede di sicurezza 
“devono essere consultabili dai lavoratori”; 
- gli addetti alle pulizie hanno a disposizione idonei DPI?  Il documento indica che gli 
addetti alle pulizie “devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti impermeabili, guanti antiacido, maschera respiratoria antiacido, occhiali antiacido)”; 

I RISCHI LAVORATIVI IN ALBERGO 
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- sono stati informati i lavoratori sui rischi legati all’utilizzo dei prodotti per le 
pulizie? Non bisogna dimenticare che i lavoratori devono essere “informati sui rischi legati 
all’utilizzo dei prodotti detergenti, sgrassanti e disincrostanti e formati sulle procedure da 
seguire nell’esecuzione del lavoro e sulle modalità di utilizzo e conservazione dei dispositivi 
di protezione individuale”; 
- per i lavori con detergenti acidi o alcalini (decalcificante) si usano occhiali e 
guanti di protezione? La lista di controllo indica che “quando si utilizzano detergenti acidi 
o alcalini (decalcificante ecc.) si devono utilizzare occhiali e guanti di protezione come 
indicato nelle schede di sicurezza”. 
Dopo aver ricordato che “quando si usano i detergenti contenenti acidi è consigliabile aprire 
le finestre durante le operazioni di pulizia”, il documento si sofferma anche sul rischio 
biologico. 
 Queste le indicazioni in relazione a questo rischio: 
- “lo svuotamento dei cestini deve avvenire in maniera tale da evitare il pericolo di ferirsi con 
siringhe (protezione da HIV), cocci e da evitare qualsiasi altro tipo di infezione”; 
- “la biancheria contaminata deve essere maneggiata usando appositi guanti di protezione e 
deve essere trasportata separatamente in lavanderia”. 
 Sempre per gli addetti ai piani, riportiamo infine alcune indicazioni sull’importanza di fare 
i lavori in altezza (pulizia lampadari, finestre, mobili, ecc.) con attrezzature idonee.  
Con riferimento alle scale portatili si indica che le “scale semplici portatili (a mano) devono 
essere appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai 
montanti mediante incastro”. Inoltre le scale devono essere provviste di: 
a) “dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; 
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia 
necessario per assicurare la stabilità della scala” 

 
Per favorire la valutazione dei rischi, nel settore dei lavori delle estetiste si riportano alcuni 
esempi riguardo al sovraccarico biomeccanico dorso-lombare da posture incongrue e 
degli arti superiori da movimenti ripetuti e per evitare problemi  sono necessari: 
- “spazi di lavoro adeguati; 
- poltrone regolabili in altezza o postazioni differenziate in relazione all’altezza del cliente; 
- lettini regolabili in altezza o postazioni differenziate in relazione all’altezza e alla posizione 
dell’operatore; 
- uso di un tavolo di dimensioni adeguate e di una poltrona professionale dotata di rotelle e 
di un buon sostegno lombare (regolabile) per le attività di onicotecnica, manicure e 
pedicure; 
- utilizzare attrezzi ergonomici, con rivestimenti che garantiscano una presa migliore e di 
dimensioni adeguate alla grandezza della mano; 
- organizzare la rotazione tra gli operatori consentendo pause regolari; 
- informazione e formazione dei lavoratori”. 
Un allegato al documento fornisce informazioni per la valutazione preliminare del rischio da 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. 

Ci soffermiamo poi sulle misure per l’esposizione a sostanze chimiche pericolose: 
- prediligere prodotti non classificati come pericolosi, dichiaratamente ipoallergenici; 
- quando si eseguono particolari fasi di lavorazione (ad esempio in caso di lunghi lavori di 
limatura delle unghie, uso di solventi per unghia nell’onicotecnica, uso di sostanze chimiche 
per la disinfezione) è necessario garantire una buona qualità dell’aria nell’ambiente 
attraverso un sufficiente ricambio dell’aria tramite ventilazione naturale o in alternativa 
prevedendo una postazione di lavoro con aspirazione localizzata (cappa aspirante o tavolo ad 
aspirazione integrata); 
 
 

RISCHI DEL SETTORE BENESSERE 
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- l'applicazione di cosmetici, coloranti, lozioni e l’uso di solventi per smalto devono avvenire 
in ambiti dove è assicurato un efficiente ricambio dell'aria; gli operatori comunque devono 
operare con il viso alla maggior distanza possibile dal punto di applicazione; 
- rispettare le avvertenze riportate sulle confezioni dei prodotti cosmetici o le indicazioni 
delle schede dati di sicurezza fornite dal fabbricante dei prodotti chimici utilizzati; 
- assicurarsi che i prodotti abbiano coperchi a chiusura ermetica, e che vengano sempre 
richiusi e conservarli in contenitori adeguatamente etichettati in luogo opportuno, quali 
appositi armadietti; 
- informazione e formazione dei lavoratori”. 

Inoltre come misure di protezione si indica che è bene utilizzare, ove possibile, postazione 
di lavoro con aspirazione localizzata (cappa aspirante). 

Inoltre: 
- “per l’onicotecnica deve essere previsto un sistema di aspirazione localizzata nella zona di 
trattamento delle unghie e applicazione delle resine (tavolo ad aspirazione integrata); 
- utilizzo di guanti conformi alla norma UNI EN 420; 
- preferire ai guanti in lattice l’utilizzo di guanti in vinile o nitrile, in quanto sono più 
resistenti agli strappi e alle punture, offrono una migliore protezione e non presentano 
fenomeni allergizzanti; 

Infine parliamo dell’esposizione ad agenti biologici (contatto con liquidi biologici quali 
sangue, pus, sudore, sebo) e parassiti. Queste le misure di prevenzione: 

- è opportuno informarsi in merito allo stato di salute ed eventuali patologie di rilievo, nel 
rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali; 
- ispezionare visivamente e con i guanti lo stato di salute della cute dei clienti, verificando la 
presenza di ferite, tagli, strani arrossamenti, parassiti, micosi, ecc, al fine di evitare rischi di 
natura biologica; 
- utilizzare strumenti monouso, nel caso non fosse possibile, effettuare con massima cura la 
pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione degli strumenti di lavoro, in particolare dopo ogni 
uso, lavare, disinfettare e sterilizzare le forbici, e tutti i materiali metallici utilizzati; 
- le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone 
condizioni igieniche in ogni loro parte; 
- ogni componente dell’apparecchiatura che ha un contatto diretto con l’utente, se non è 
monouso: è rimovibile in modo da poter essere sostituita dopo ogni prestazione e 
preliminarmente alla successiva utilizzazione; è sottoposta a trattamenti di lavaggio, di 
spazzolatura e di sterilizzazione/disinfezione secondo le procedure stabilite in rapporto al 
tipo di materiale in cui è realizzata; 
- cambiare, per ogni cliente, asciugamani e biancheria, che andranno opportunamente 
disinfettati, o usare materiale monouso; 
- è consigliata la vaccinazione contro malattie infettive trasmesse per via ematica (ad 
esempio epatite B); 
- informazione e formazione dei lavoratori”. 

E come misura di protezione si accenna all’ utilizzo di guanti conformi alla norma UNI EN 
420. Anche in questo caso “preferire ai guanti in lattice l’utilizzo di guanti in vinile o nitrile, in 
quanto sono più resistenti agli strappi, alle punture ed alle sostanze chimiche, offrono una 
migliore protezione e non presentano fenomeni allergizzanti” 
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PROSSIMI CORSI: 

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) 
 

 

 

 

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio 

Mercoledì 5 luglio 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 19 luglio 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

 

Corso Formazione per i Preposti 

Giovedì 6 e 13 luglio 2017 dalle 14,30 alle 18,30 
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