
TERMOLOG EpiX 6 - Modulo LIBRETTO 
Redazione del nuovo libretto di impianto e dei rapporti di efficienza energetica. 
 

TERMOLOG Modulo LIBRETTO è lo strumento dedicato alla redazione del libretto di impianto e dei 

rapporti di efficienza energetica conformi alDPR 74/2013 ed al DM 10/02/2014.  Il libretto è redatto 

secondo le specifiche del Ministro dello Sviluppo Economico in ambito nazionale e in accordo con le 

specifiche delle delibere regionali pubblicate, in particolare: 

 DGR n.1363 del 28 Luglio 2014 per la Regione Veneto,  

 DGR 20 dicembre 2013 n. X/1118 e le DDUO 11 giugno 2014 n. 5027 per la Regione 

Lombardia,  

 DGR 6 Ottobre 2014, n. 13-381 della Regione Piemonte, 

 DGR del 13 Ottobre 2014 n. 1578 della Regione Emilia Romagna, 

 DGR n.961 del 28 Luglio 2014  della Regione Umbria, 

 DGR n. 1370 del 03 Ottobre 2014 per la Regione Valle d´Aosta, 

 DGR n. 1872 del 10 Ottobre 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia  

Redazione del libretto e dei rapporti di controllo 

TERMOLOG Modulo LIBRETTO ti guida nella compilazione di tutte le schede del nuovo modello 

di libretto e di rapporto di controllo previsto dal DM 10/02/2014. Puoi passare agevolmente da una 

scheda all´altra e compilare solo quelle che riguardano il tuo impianto. TERMOLOG Modulo LIBRETTO 

segnala immediatamente se non sono rispettati i limiti di legge. Abbinando l´APP TERMOTAB Libretto 

di Impianto a TERMOLOG Modulo LIBRETTO puoi compilare tutte le schede già in sede di 

sopralluogo e passare in ogni momento dal dispositivo mobile al personal computer : tutte le 

informazioni sono disponibili contemporaneamente su ogni postazione. 

 

Archivi 
Un ricco archivio dei generatori mette a tua disposizione le caratteristiche tecniche di  centinaia di 

impianti delle maggiori case produttrici del settore. Le informazioni di tutte le figure coinvolte sono 

invece raccolte in un archivio delle anagrafiche. Tutti i dati sono richiamabili nel libretto d´impianto e 

modificabili in ogni momento.  

 

Gestione dei libretti 
Con il Modulo LIBRETTO gestisci con efficienza tutti i libretti degli impianti di cui sei responsabile. I dati 

inseriti vengono salvati su Logical Cloud e catalogati per impianto. La ricerca fra tutti i libretti può 

avvenire attraverso campi differenti: descrizione, luogo, proprietario. 

TERMOLOG Modulo LIBRETTO tiene traccia dello storico dei responsabili dell´impianto e delle 

componenti dei gruppi termici sostituiti. Lo scadenzario gestisce le tempistiche per il controllo e la 

sostituzione degli elementi di centrale, per gli interventi di manutenzione e le verifiche periodiche sugli 

impianti. 

Stampa ed esportazione dei catasti 
Terminata la redazione o l´aggiornamento dei documenti  puoi stampare in formato PDF il Libretto di 

Impianto, con tutte le schede o solo quelle compilate, i Rapporti di controllo di efficienza energetica e lo 

scadenzario con tutti gli appuntamenti. 



Per le Regioni che hanno un proprio catasto degli impianti termici (CURIT, CIT, ...), Il Modulo 

LIBRETTO consente l´esportazione del file .XML per l´invio del libretto e dei rapporti di  

controllo. 

 

Modulo LIBRETTO è disponibile in due configurazioni che permettono lo scambio e la raccolta dati con 

uno o più dispositivi mobili su cui è installato TERMOTAB Libretto di Impianto per soddisfare le esigenze 

del professionista che opera in autonomia, le imprese di installazione e manutenzione impianti, i 

produttori del settore. 

Configurazioni TERMOLOG Modulo LIBRETTO 

PRO 

Collegabile a 1  

TERMOTAB Libretto di Impianto 

STUDIO 

Collegabile a 10  

TERMOTAB Libretto di Impianto  

Dettagli 

 L´inserimento dei dati avviene in totale conformità con i modelli di libretto e rapporto di controllo 

previsti dal DM 10/02/2014. 

 È possibile compilare e stampare le sole schede relative alla tipologia di impianto installato. 

 Se non sono rispettati i limiti di legge segnala immediatamente la non conformità ai requisiti 

normativi. 

 In ciascun libretto è possibile registrare lo storico dei responsabili dell´impianto e delle 

componenti dei gruppi termici sostituiti. 

 Archivio delle anagrafiche dei soggetti coinvolti disponibili per tutti i libretti. 

 Scadenzario delle tempistiche per il controllo e la sostituzione degli elementi di centrale, per gli 

interventi di manutenzione e le verifiche periodiche sugli impianti. 

 Ricerca per più campi dei libretti in archivio. 

 I libretti di impianto e i rapporti di controllo vengono generati in formato PDF . 

 Redazione della lettera da inviare all´ente di controllo per comunicare l´assunzione o la revoca 

dell´incarico di terzo responsabile 

 Il software funziona completamente da solo ed è possibile abbinarlo all´App TERMOTAB 

Libretto di Impianto per compilare le schede in sede di sopralluogo. 

 Esportazione file .XML per i catasti regionali degli impianti termici (CURIT, CIT,...) 

 

GUARDA IL VIDEO 
 

 

 

 

 

 

http://www.logical.it/software_libretto.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=z1FlWEUdO60&vq=large&autoplay=1


 


