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Normativa di riferimento

D.Lgs. 28/2011: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Definisce 

 strumenti,

 meccanismi,

 incentivi,

 quadro istituzionale, finanziario e giuridico,

per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di 

energia da fonte rinnovabile sul consumo finale lordo.
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Normativa di riferimento

Art. 15 – Sistemi di qualificazione degli installatori

D.Lgs. 28/2011: FORMAZIONE OBBLIGATORIA
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Normativa di riferimento

Allegato IV, art.4

D.Lgs. 28/2011: FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Allegato IV, art.5:
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Normativa di riferimento

Si applica a impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione

d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, quali:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per

l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e

delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale

mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

DM 37/08
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Normativa di riferimento

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO

 Resa al committente dall'impresa installatrice al termine dei lavori, previa

effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di

funzionalità dell'impianto.

 Di tale dichiarazione, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei

materiali impiegati, nonché il progetto.

 Nei casi in cui il progetto sia redatto dal responsabile tecnico dell'impresa

installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema funzionale

dell’impianto, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica

attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

 Per gli impianti realizzati ante DM 37/08, qualora la dichiarazione di conformità, non

sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito da una dichiarazione

di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale, che ha

esercitato la professione, per almeno cinque anni.

DM 37/08
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Normativa di riferimento

RESPONSABILI DELL’EFFICIENZA E DELLA SICUREZZA DELL’IMPIANTO: 

 Il produttore: risponde della corretta fabbricazione dei componenti dell’impianto.

 L’installatore: risponde della sua installazione secondo la regola d’arte.

 Il proprietario/conduttore: ha l’obbligo di seguire le indicazioni del produttore e

dell’installatore per mantenere l’impianto efficiente e sicuro.

SANZIONI

 Violazioni relative a mancato o falso rilascio della D.C. da 100 a 1.000 €.

 Violazioni relative ad altri obblighi da 1.000 a 10.000 €.

 Terza reiterazione delle violazioni relative alla sicurezza dell’impianto può

comportare la sospensione temporanea dell’iscrizione al Registro Imprese relativo.

DM 37/08
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Formazione per gli installatori: perché?

NECESSITÀ

Assolvere gli obblighi 

del D.Lgs. 28/2011

Garantire un elevato grado di 

sicurezza degli impianti

Impianti Fai-da-te
Mancata o errata 

manutenzione

Mancata o errata 

verifica dei requisiti
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STATISTICHE VV.F. 2014 (Fonte ANNUARIO STATISTICO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

Cause con frequenza > 500 interventi/anno

Formazione per gli installatori: perché?
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STATISTICHE VV.F. 2014

Eventi con frequenza > 500 interventi/anno

Formazione per gli installatori: perché?
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La corretta installazione

 SAFETY FIRST

 NO AL FAI DA TE

 EX NUNC (non retroattività)

 DIVISIONE DELLE FASI

 VERIFICA PRELIMINARE

 CONTROLLO E MANUTENZIONE

 LOGICA DI IMPIANTO

UNI 10683:2012 - L’APPROCCIO
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UNI 10683:2012

LA CORRETTA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER GARANTIRE LA SICUREZZA
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UNI 10683:2012

Gli apparecchi oggetto della norma sono:

CATEGORIE DI  APPARECCHI NORMA DI RIFERIMENTO

A focolare chiuso UNI EN 13229

A focolare aperto UNI EN 13229

Stufe UNI EN 13240

Stufe ad accumulo UNI EN 15250

Termocucine UNI EN 12815

Caldaie UNI EN 303-5

Stufe assemblate in opera UNI EN 15544

Stufe a pellet UNI EN 14785

UNI 10683:2012 – CAMPO DI APPLICAZIONE
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UNI 10683:2012

La norma definisce i requisiti di:

1. verifica,

2. installazione,

3. controllo e manutenzione

di impianti destinati al riscaldamento ambiente e/o alla produzione di acqua calda

sanitaria e/o alla cottura dei cibi, con apparecchi sia a tiraggio naturale lato fumi che a

tiraggio forzato, di potenza termica nominale ≤35 kW alimentati manualmente o

automaticamente con biocombustibili solidi di cui alle norme della serie UNI EN 14961.

UNI 10683:2012 – CAMPO DI APPLICAZIONE
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Biocombustibili

 Legna in ciocchi

 Pellet

 Bricchette

 Cippato

UNI EN 14961
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Biocombustibili

 La scelta corretta del combustibile migliora l’efficienza del generatore e la gestione 

dell’impianto di scarico fumi stesso.

 Nella scelta del combustibile, anche per l’accesso ai meccanismi di incentivazione, si 

fa riferimento al D.Lgs. 28/2011 (Allegato II, art. 10).
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Principi di installazione e manutenzione

1. Verifiche preliminari

a) verifica idoneità dei locali di installazione.

b) verifica idoneità del sistema di evacuazione fumi.

c) verifica idoneità prese d’aria.

2. Installazione.

3. Rilascio della documentazione complementare.

4. Controllo e manutenzione.

UNI 10683:2012 – SCHEMA FUNZIONALE DELLE OPERAZIONI
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Principi di installazione e manutenzione

ELEMENTI OGGETTO DELLE VERIFICHE PRELIMINARI

Capacità max di 

carico del solaio

Presenza di 

ulteriori generatori 

di calore

Stato attuale della 

canna fumaria

Volume del locale 

di installazione

Stato e dimensione 

delle prese d’aria

Verifica della

depressione



20

Principi di installazione e manutenzione

VARI VINCOLI DA RISPETTARE PER L’INSTALLAZIONE DELLO SCARICO FUMARIO

 Scarico a tetto (sempre!!!).

 Scaricare sempre verso spazi aperti.

 Lo scarico deve essere ben posizionato rispetto al colmo del tetto, alle pareti 
adiacenti e ad abbaini e lucernai.

 Scegliere solo componenti dell’impianto certificati CE.

 Un camino per ogni canale da fumo (no ai tubi multi-uso).

 Ecc …
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Principi di installazione e manutenzione

VARI VINCOLI DA RISPETTARE PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO IDRAULICO

 Dimensionare componenti e accessori facendo riferimento alla UNI 10412-2:2009.

 Verifica delle pressioni massime di esercizio.

 Verifica della potenza massima in caso di più generatori (non si deve superare 35kW 
per non ricadere in Raccolta R 2009).



22

Principi di installazione e manutenzione

RACCOLTA R del 2009 – CAMPO DI APPLICAZIONE

 Potenza nominale massima dei focolari >35kW;

 Temperatura dell’acqua calda in pressione ≤110°C

IMPIANTI DI QUESTO TIPO NECESSITANO DI DENUNCIA 
PRESSO AUTORITÀ COMPETENTE (I.S.P.E.S.L.) 

SEPARAZIONE DEI CIRCUITI MEDIANTE SCAMBIATORE DI CALORE

COME PREVISTO DA CIRCOLARE ISPESL DEL 15/09/2006
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Principi di installazione e manutenzione

IMPIANTI A VASO APERTO VS VASO CHIUSO – DEF. SECONDO UNI 10412-2:2009
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Principi di installazione e manutenzione

IMPIANTI A VASO APERTO VS VASO CHIUSO

Sono 2 tipologie di installazione diverse ma garantiscono entrambe lo stesso livello di sicurezza.
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Principi di installazione e manutenzione

L’IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE

 Mantenere il generatore efficiente in termini di resa e di emissioni.

 Mantenere l’impianto globale sicuro.  

 FASE 1 CONTROLLO: constatare che lo stato dell’impianto sia conforme ai requisiti 
della norma.

 FASE 2 MANUTENZIONE: una serie di operazioni necessarie per ripristinare le 
condizioni di funzionamento dell’impianto per effetto del suo normale. 
deterioramento indotto dall’uso.

Si fa riferimento alle indicazioni del costruttore

(vedi Libretto Uso e Manutenzione)

Oppure si fa riferimento alla norma UNI 10683
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

angelo.delgiudice@icim.it

ICIM S.p.A.

Piazza Don Mapelli, 75 

20099 Sesto San Giovanni 

www.icim.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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