
Incontro CNA – APEF 

Chiarimenti in merito ai controlli di efficienza energetica 

 

Come noto, la CNA di Frosinone ha recentemente sollecitato a mezzo comunicazione ufficiale 

l’Amministrazione Provinciale per un’urgente adeguamento del Regolamento inerente i controlli degli 

Impianti termici, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 74/2013. 

A seguito di un incontro tenutosi il 16/12/2014 presso i nostri uffici con i rappresentanti dell’APEF, ovvero 

l’Agenzia che è ad oggi incaricata di effettuare i controlli presso gli utenti per tutti i Comuni della Provincia, 

ad eccezione del capoluogo, sono emersi alcuni aspetti che riteniamo urgente estendere a tutte le Imprese 

del settore. 

La Provincia di Frosinone ritiene non ancora applicabile nella nostra Regione il DPR 74/2013, e pertanto 

considera ancora valide le disposizioni del Regolamento Provinciale tutt’ora in vigore.1 

Si invitano gli operatori a prendere atto della linea seguita dall’APEF nei controlli e delle relative periodicità e 

quindi informare i propri clienti che a tutt’oggi è necessario rispettare le cadenze già in vigore relative ai 

controlli ed invio rapporti di efficienza energetica, ovvero: 

 

Controlli di efficienza energetica 

 

Impianti Cadenza controlli 
(annui) 

Posizione 
generatore 

Anzianità installazione 

Alimentati a combustibile 
liquido o solido 

1 
  

Alimentati a gas di potenza 
nominale maggiore o 
uguale a 35 kW 

1 
  

Alimentati a gas- potenza 
nominale inferiore a 35 
kW 

2 

generatore di calore 
ad acqua calda a 
focolare aperto 
installati all'interno di 
locali abitati 

 

Alimentati a gas - potenza 
nominale inferiore a 35 
kW 

2 
 anzianità di installazione 

superiore a otto anni 

Alimentati a gas - potenza 
nominale inferiore a 35 
kW 

42 

generatore a camera 
stagna o se a camera 
aperta installata 
all'esterno di locali 
abitati 

anzianità di installazione 
inferiore a otto anni 

potenza nominale 
maggiore o uguale a 
350 kW 

6 mesi 
  

 

Ricordiamo che resta in vigore lo strumento del bollino, la cui adozione è sempre BIENNALE. 

Il bollino non va confuso con la periodicità dei controlli. Infatti esso non è obbligatorio, ma rappresenta una 

utile autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica, nel rispetto delle cadenze previste 

ancora dal Regolamento. Il bollino consente all’utente proprietario/responsabile dell’Impianto di non pagare 

l’eventuale verifica a campione che l’Ente (tramite l’APEF) è tenuto ad effettuare.  

Ricordiamo a tutti che il periodo oggetto di controllo da parte dei tecnici Apef è il biennio che decorre dal 

01/10/2011 al 30/09/2013. 

Questa attività andrà avanti sino al 30/09/2015. Da quel momento, sperando che la Provincia abbia 

adeguato il Regolamento Provinciale alla nuova normativa, i controlli seguiranno le prescrizioni contenute nel 

DPR 74/2013. 

                                           
1 CNA Frosinone ritiene tale interpretazione giuridica non corretta, e continua a sostenere l’esigenza di un pronto adeguamento sia 
Regionale che Provinciale sulla materia alla luce delle importantissime modifiche introdotte dal DPR 74/2913 
2 Anche nel caso della cadenza del controllo stabilita in 4 anni, vi è l’obbligo per il proprietario dell’impianto di effettuare ogni due anni il 
bollino (senza controllo). In sostanza va trasmessa una autodichiarazione allegando la ricevuta di pagamento del bollino di euro 10 


