
 

12 Guida opera�va alla compilazione dei Rappor� di controllo tecnico   
 

Seguire le seguen� istruzioni: 

 selezionare almeno un’opzione di scelta tra quelle visualizzate spuntando la rela�va 
spunta. Selezionando in qualsiasi momento il pulsante di salvataggio parziale “Salva dati 
rapporto di controllo”, durante la compilazione del Rapporto di controllo, l’opzione 
selezionata sarà riportata automa�camente nella rispe�va sezione del RCEE; 

 è possibile, altresì, compilare dire�amente e manualmente la sezione 
“Raccomandazioni” del Rapporto di controllo, indicando una o più Raccomandazioni nel 
caso non fossero contemplate nelle opzioni di scelta visualizzate dal sistema. 

 
Si riporta di seguito l’elenco delle possibili Raccomandazioni visualizzate dal sistema rela�ve al 
campo di interesse. 

Elenco Raccomandazioni 
1 Assenza di idoneo sistema di tra�amento dell’acqua per il riscaldamento come richiesto per la specifica 

�pologia di impianto dalla norma�va vigente. 

 

Attenzione: la mancata presenza di una Raccomandazione sarà segnalato come errore da parte 
del sistema all'atto del salvataggio finale del Rapporto di controllo all'atto del salvataggio finale 
del Rapporto di controllo. 

 
3. la selezione dell'opzione Nc (Non classificabile) deve essere effe�uata quando sono 

verificate le condizioni di cui alla tabella so�o riportata alla sezione “Base norma�va che 
disciplina il punto”.. 

*** 
Base normativa che disciplina il punto:  
 

Installati 
dopo Servizio Potenza (kW) Durezza (°f) Tipo trattamento Base Normativa 

15/09/1993 Clim. Inv. Pn > 350 ≥ 15 ° f - Filtro sicurezza 
- Addolcitore 

art. 5, coma 6, DPR 
412/1993 

15/09/1993 Clim. Inv. + ACS  n > 350 Tu� 

- Filtro sicurezza 
- Addolcitore o 
Tra�amento 
chimico 

art. 5, coma 6, DPR 
412/1993 

25/06/2009 Clim. Inv. Pn < 100 ≥ 25 °f 
Condizionamento 
chimico 

art. 4, comma 14 DPR 
59/2009 

25/06/2009 Clim. Inv. 
100 < Pn < 
350 

≥ 25 °f Addolcimento 
art.  RPD 41 ammoc , 
59/2009 

25/06/2009 
Clim. Inv. + ACS o 
sola ACS 

Pn < 100 ≥ 15 °f 
Condizionamento 
chimico 

art. 4, comma 14 DPR 
59/2009 

25/06/2009 
Clim. Inv. + ACS o 
sola ACS 

100 < Pn < 
350 

≥ 15 °f Addolcimento 
art. 4, comma 14 DPR 
59/2009 

01/10/2015 
Clim.  .milC o .vnI 
Inv. + ACS TUTTI TUTTI 

Condizionamento 
chimico DM 26/06/2015 

01/10/2015 
Clim. Inv. o Clim. 
Inv. + ACS Pn ≥ 100 ≥ 15 °f Addolcimento DM 26/06/2015 

 
(*) Si precisa che il DPR 59/2009 fa riferimento alla durezza temporanea. Ai fini della verifica della 
presenza del tra�amento dell’acqua richiesto si deve fare riferimento al valore di durezza totale. 
 

Trattamento in 
ACS 

Fare riferimento alla descrizione del campo precedente Trattamento in riscaldamento 

 

 


