
VERIFICA SICUREZZA 

IMPIANTI A GAS ESISTENTI



La norma Stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei REQUISITI 

ESSENZIALI DI SICUREZZA degli impianti a gas per uso domestico e similare, 

indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se 

l’impianto è sicuro e può essere utilizzato;

Materialmente viene eseguito un elenco di verifiche su tutto l’impianto al temine 

delle quali si redige il Rapporto tecnico di valutazione (RTV).  



1. tenuta dell’impianto interno;

2. idoneità dei materiali utilizzati (dei sistemi di giunzione e modalità
di posa);

3. idoneità dei locali d’installazione degli apparecchi e relativa
compatibilità;

4. idoneità della ventilazione dei locali (dove necessario);

5. idoneità dell’aerazione dei locali (dove necessario);

6. corretto funzionamento degli apparecchi e dei relativi dispositivi
di controllo, regolazione, sicurezza;

7. corretto funzionamento dei sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione e relativa compatibilità con gli apparecchi ad
essi raccordati;

8. corretto funzionamento dei sistemi di evacuazione della
condensa.

I REQUISITI ESSENZIALI di SICUREZZA



La UNI 10738 è una norma di verifica degli impianti esistenti.

• Si applica agli impianti indipendente dalla data di realizzazione;

• Non consente l’adeguamento degli impianti;

• Prevede diversi controlli strumentali, secondo le norme vigenti 
(UNI 10845, UNI 11137);

Le attività di verifica, ispezione e controllo degli impianti devono essere 
eseguite esclusivamente da operatori aventi specifica competenza tecnica in 
presenza dell’utilizzatore. 



NON si applica ad impianti  termici a gas soggetti 
al D.M. 12 aprile 1996 (centrali termiche)!

Cioè impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW 
alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar



IMPIANTO DOMESTICO E SIMILARE 

Impianto a gas in cui gli apparecchi installati hanno TUTTI singola portata termica NON maggiore di 35 kW.

Per" impianto similare“ si intende indicare un impianto destinato ad alimentare apparecchi di utilizzazione per la produzione di
calore, acqua calda sanitaria e per la cottura cibi installato in ambienti ad uso NON abitativo e NON considerati nel campo di
applicazione di specifiche Regole Tecniche.



3. Sostituzione del tipo di gas distribuito;

2. Riattivazione di un impianto inattivo da oltre 12 
mesi (attenzione alle LG 12 !);

1. Persistente odore di gas; 

Quando utilizzare la UNI 10738 ? 

4. Impianti domestici a gas esistenti ma privi di documentazione che ne 

attesta la sicurezza. In questo caso Il RTV redatto non sostituisce 
la dichiarazione di rispondenza

5. SOSTITUZIONE di un  APPARECCHIO a gas in mancanza di precedenti 
dichiarazioni di conformità o rispondenza .

6. In caso si voglia accertare la sicurezza dell’impianto, anche se in presenza 
di un documento.



I controlli da effettuare sono di due tipi 

- tubazioni e relativi accessori 
installati a vista;

- sezione libera delle 
predisposizioni per la ventilazione 
e l’aerazione dei locali;

- predisposizioni edili e 
meccaniche per l’evacuazione dei 
prodotti della combustione;

- sistemi di scarico della condensa.

- tenuta dell’impianto interno;

- corretto afflusso di aria 
comburente; 

- assenza di riflusso dei prodotti 
della combustione in ambiente;

- tiraggio dei sistemi di 
evacuazione dei prodotti della 
combustione a tiraggio naturale.

CONTROLLI VISIVI: CONTROLLI STRUMENTALI:
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VERIFICHE

COMPONENTI CONTROLLI

IMPIANTO INTERNO: 
Tubazioni e relativi 
raccordi e accessori 
(curve, gomiti, 
rubinetti, ecc.)

• percorso/tracciato all’esterno ed all’interno 
dell’edificio e compatibilità con l’ambiente di 
installazione. 

• idoneità materiali utilizzati, tipo di raccordi e 

giunzioni. 

• stato di conservazione dell’impianto interno.

• tenuta dell’impianto interno.

(segue)

APPARECCHI DI 
UTILIZZAZIONE 

• stato di conservazione dell’apparecchio. 

• funzionamento degli apparecchi e relativi 

dispositivi di regolazione/controllo/sicurezza.

• collegamento degli apparecchi all’impianto 

interno.

LOCALI DI 
INSTALLAZIONE

• luogo di installazione (esterno o interno), 
destinazione d’uso del  locale, compatibilità tra 
il luogo/locale d’installazione ed il tipo di 
apparecchio installato.

• idoneità della ventilazione e dell’aerazione.

&



VERIFICHE

COMPONENTI CONTROLLI

SISTEMI DI 
EVACUAZIONE DEI 
PRODOTTI DELLA 
COMBUSTIONE

• materiali (caratteristiche dei CANALI DA 
FUMO/CONDOTTI di evacuazione dei prodotti 
della combustione).

• modalità di installazione.

• compatibilità con i locali d’installazione. 

• stato di conservazione.  

• compatibilità tra apparecchi installati e relativi 

sistemi di evacuazione dei prodotti della 

combustione.

• assenza di riflusso in ambiente.

• corretta evacuazione dei prodotti della 

combustione.

EVACUAZIONE 
CONDENSA

• materiali (caratteristiche del sistema di scarico 
della condensa)

• modalità di installazione

• corretta evacuazione della condensa

&



Qualora si riscontrassero delle anomalie, in funzione della loro
gravità, l’esito delle verifiche può portare a due conclusioni finali:

ANOMALIE che determinano l’idoneità funzionamento temporaneo:

Occorre rilasciare una prescrizione per la quale le anomalie 
devono essere ripristinate entro 30 gg

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento: 

Occorre ,mettere fuori servizio immediatamente l’impianto 
diffidandone l’utilizzo e segnalando la situazione alle autorità 
competenti



RAPPORTO TECNICO 
DI VERIFICA 



Il Rapporto Tecnico di Verifica (RTV), è un documento composto da 3
Sezioni, nelle quali devono essere riportati:

 dati identificativi e informazioni disponibili sull’impianto

 controlli eseguiti sull’impianto e i risultati conseguiti

 i risultati e il giudizio complessivo sullo stato di sicurezza dell’impianto



SEZIONE 1

È suddivisa in 4 parti, dove devono essere riportati:

a) i dati identificativi dell’impianto

b) l’elenco della documentazione tecnica disponibile
c) L’elenco degli apparecchi di utilizzazione installati, indicando :

- marca, modello e matricola;
- tipo (es. caldaia, scaldabagno, piano di cottura);
- portata termica nominale (in kW).

Anche degli eventuali altri apparecchi asserviti all’impianto, alimentati con 
combustibili differenti (es. legna, gasolio, etc.)



SEZIONE 2

Riporta l’ELENCO dettagliato dei CONTROLLI DA ESEGUIRE allo scopo 
di determinare l’idoneità al funzionamento dell’impianto. 

Le varie parti riguardano:

• controllo dell’impianto interno

• controllo dei locali, dei sistemi di aerazione e ventilazione, degli 
apparecchi installati e bombole

• controllo del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione



In ogni parte l’operatore deve riportare:

• il GIUDIZIO sull’esito del controllo (nella colonna relativa all’idoneità);

• le eventuali ANOMALIE riscontrate in caso di giudizio non positivo (nella
colonna relativa alle anomalie/note);

• le eventuali INDICAZIONI/COMMENTI del caso (nello specifico spazio
dedicato in calce).

SEZIONE 2

Qualora non fosse possibile effettuare uno o più controlli, l’operatore deve riportare la
motivazione dell’impedimento (nella colonna relativa alle anomalie/note).



SEZIONE 3

È suddivisa in 5 parti, che riguardano:

• i dati anagrafici dell’operatore

• i dati informativi e riepilogativi relativi all’impianto sottoposto a
verifica

• i dati anagrafici relativi all’utilizzatore dell’impianto

• i dati sintetici e riepilogativi relativi all’esito di ciascun controllo
eseguito

• il giudizio conclusivo sullo stato di sicurezza e di idoneità al
funzionamento dell’impianto



Al termine delle verifiche l’operatore esprime uno dei seguenti giudizi:

 Impianto IDONEO al funzionamento

Assenza di anomalie, consente l’uso dell’impianto senza la necessità 
d’interventi.

 Impianto IDONEO al FUNZIONAMENTO TEMPORANEO

presenza di anomalie che NON costituiscono pericolo immediato, consente
l’utilizzo dell’impianto ma gli interventi necessari per l’adeguamento devono
essere eseguiti, entro 30 giorni solari.

 Impianto NON IDONEO al funzionamento

Presenza di anomalie che, in caso di utilizzo dell’impianto, possono 
costituire PERICOLO IMMEDIATO. 

L’operatore DEVE immediatamente mettere FUORI SERVIZIO 
l’impianto e diffidare formalmente l’utilizzatore dall’utilizzare l’impianto 

fino ad avvenuto adeguamento.



1) nel caso in cui NON si siano potute effettuare alcune prove 
l’operatore deve considerare la rilevanza specifica di ognuna di 
esse. 
Se le prove NON effettuate sono del tipo strumentale previste per:

• la verifica della tenuta dell’impianto gas
• la corretta evacuazione dei prodotti della combustione

l’esito finale NON può essere positivo.

2) Eventuali condizioni impiantistiche e/o anomalie NON considerate 
dalla presente norma, ma riscontrate durante l’esecuzione delle 
verifiche e ritenute pregiudizievoli per la sicurezza, devono essere 
debitamente valutate e motivate dall’operatore e segnalate sull’RTV, 
ai fini della formulazione del giudizio finale.



La Sezione 3 dell’RTV deve essere:

- debitamente compilata

- CONSEGNATA IN COPIA all’utilizzatore dell’impianto o suo delegato;

- FIRMATA e CONTROFIRMATA dall’utilizzatore.

Lo scopo della notifica è quello di:

- fornire informazioni dettagliate sui controlli eseguiti;

- rendere esplicito all’utilizzatore il giudizio sullo stato di sicurezza
dell’impianto;

- assicurarsi che l’utilizzatore sia consapevole dello stato di sicurezza ovvero
di non sicurezza dell’impianto;

- assicurarsi che l’utilizzatore abbia compreso la scadenza temporale per il
ripristino in completa sicurezza dell’impianto.



Oltre che per l’UNI 10738, l’RTV può essere usato anche per:

1. DICHIARAZIONE CONFORMITÀ per dimostrare di aver controllato 
l’impianto ai fini della sicurezza e la COMPATIBILITÀ TECNICA (ad 
es. in caso di sostituzione dell’apparecchio).

2. DICHIARAZIONE RISPONDENZA per la parte relativa alla 
SICUREZZA.

3. Compilazione Rapporto di controllo e manutenzione 



VERIFICHE



Come prima azione l’operatore deve accertarsi che l’impianto NON
presenti evidenti situazioni di pericolo che possano pregiudicare la
sicurezza propria e dell’utilizzatore e la pubblica incolumità in genere.

Attività preliminari

In caso di evidenti situazioni di pericolo, l’operatore DEVE sospendere
l’attività di verifica e mettere FUORI SERVIZIO, a seconda del caso,
l’impianto o gli apparecchi.

Ad esempio:



- la presenza di gas combustibile in ambiente;

- la presenza di prodotti della combustione in ambiente.

L’impianto, la parte di esso o gli apparecchi ritenuti pericolosi devono
essere lasciati fuori servizio fino all’eliminazione della situazione di
pericolo...

… e l’utilizzatore deve essere diffidato dall’utilizzarli fino a quando non
siano state rimosse le cause di tale situazione.



(segue)

VERIFICA 
IMPIANTO INTERNO



IMPIANTO INTERNO: Tubazione a valle del punto di consegna che termina al collegamento di 

entrata degli apparecchi.

Comprende le tubazioni installate sia nella parte interna che esterna dell’edificio.

I controlli VISIVI riguardano le parti posate a
vista e/o ispezionabili (es. tubi in canaletta) e
sono finalizzati a individuare il PERCORSO delle
tubazioni e la sua idoneità tenendo in
considerazione disposizioni e divieti riportati
nelle UNI 7129

Punto 
d’inizio 
impianto 
interno



• Tubazioni in acciaio
• Tubazioni in rame
• Giunti a Pressare per tubi metallici



Tubazioni in Polietilene



Tubazioni in CSST



• Tubazioni in multistrato



*) La tubazione dev’essere inserita in una guaina con pozzetti non a tenuta di gas alle estremità.

**) Purché la struttura sia realizzata in modo tale da proteggere il rivestimento plastico del tubo

CSST, o il tubo in multistrato, da raggi UV, agenti atmosferici ed urti accidentali.

***) Es.: nell’attraversamento di locali con pericolo d’incendio, attraversamento pareti, etc.

EDIFICI UNIFAMILIARI 

POSA PRESS-FITTING PLT-CSST MULTISTRATO

A VISTA all’ESTERNO e 
all’INTERNO

(in locali 

aerati/aerabili)

solo all’INTERNO NO

SOTTO TRACCIA

all’interno

SI
(in locali 

aerati/aerabili)

SI
(in locali 

aerati/aerabili)

SI

INTERRATA 
all’esterno

SI
SI*

con giunto dielettrico
SI

ALLOGGIAMENTO 
/ CANALETTA 
aerata

SI
(INT/EXT)

SI**
(INT/EXT)

SI**
(INT/EXT)

IN GUAINA SI*** SI*** SI***



EDIFICI  MULTIFAMILIARI (parti comuni)

POSA PRESS-FITTING PLT-CSST MULTISTRATO

A VISTA all’ESTERNO e 
all’INTERNO
(in locali aerati)

solo
all’INTERNO

NO

INTERRATA 
all’esterno SI

SI*
con giunto 

dielettrico

SI

ALLOGGIAMENTO 
/ CANALETTA 
aerata

SI
(INT/EXT)

SI**
(INT/EXT)

SI**
(INT/EXT)

*) La tubazione dev’essere inserita in una guaina con pozzetti non a tenuta di gas alle estremità.

**) Purché la struttura sia realizzata in modo tale da proteggere il rivestimento plastico del tubo
CSST, o il tubo in multistrato, da raggi UV, agenti atmosferici ed urti accidentali.



ANOMALIE che determinano l’idoneità funzionamento temporaneo

a) Posa all’esterno degli edifici:

- tratti di tubazioni di polietilene posate fuori terra;

- assenza di adeguata protezione lungo tutto il percorso di eventuali tratti 
di tubazioni di polietilene posate fuori terra per il collegamento con il 
gruppo di misura installato all’esterno dell’edificio;

- sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici (UNI/TS 11343), e/o di 
sistemi di tubi semirigidi corrugati di acciaio inossidabile rivestito - CSST 
(UNI/TS 11340) posati a vista e/o in canaletta che non consenta la 
protezione dei sistemi stessi dagli effetti dei raggi solari (es. canaletta 
grigliata);

tubazioni posate in canalette chiuse che in caso di dispersione di gas non 
garantiscano l’evacuazione del gas in ambiente esterno;

 tubazioni posate a vista senza adeguate protezioni da urti accidentali in 
zone soggette a traffico veicolare o parcheggio di vetture.

Verifica Impianto interno - PERCORSO



b) Posa all’interno degli edifici:

- presenza di tubazioni di polietilene;

- presenza di tubazioni in multistrato (UNI/TS 11343) posate in vista 
e/o in canaletta che non protegge dalla luce (es. canaletta 
grigliata);

- tubazioni metalliche a vista, senza guaina metallica di protezione, 
in locali con pericolo d’incendio;

- impiego di raccordi e/o giunzioni di tipo meccanico (es. filettatura, 
giunti a pressare, ecc.) in locali con pericolo d’incendio e/o in 
locali NON aerati o aerabili;

 tubazioni posate in vista e/o in canaletta in vani comuni condominiali
NON aerati in modo permanente.

ANOMALIE che determinano l’idoneità funzionamento temporaneo

Verifica Impianto interno - PERCORSO



c) Negli attraversamenti di pareti, solai, intercapedini chiuse, locali a pericolo
d’incendio, dov’è necessaria la posa del tubo gas in guaina:

– presenza di guaina di materiale NON adatto nell’attraversamento di pareti, solai,
intercapedini chiuse e/o locali con pericolo d’incendio.

– presenza di giunzioni, ove visivamente verificabili, sulla tubazione inserita in
guaina, negli attraversamenti di pareti o solai;

– presenza di giunzioni meccaniche, ove visivamente verificabili, sulla tubazione
inserita in guaina, negli attraversamenti di locali con pericolo d’incendio.

d) Posa di tubazioni in vani/cavedi/canalizzazioni/cunicoli destinati anche ad altri
servizi (es. telefonici, citofonici, scarico condense, scarico acque reflue, ecc.) che
NON costituiscono pericolo immediato ma possono concorrere a generare
situazioni di pericolo.

ANOMALIE che determinano l’idoneità funzionamento temporaneo

All’esterno dell’edificio si ritiene NON sussistano anomalie tali da determinare la 
NON idoneità al funzionamento. 

Verifica Impianto interno - PERCORSO



ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

• presenza di tubazioni NON metalliche posate a vista in locali con pericolo
d’incendio;

• presenza di impianti alimentati con GPL e/o miscele di gas combustibili
aventi densità relativa all’aria d > 0,8 (GPL), in locali con pavimento a
quota inferiore rispetto al piano di campagna.

Verifica Impianto interno - PERCORSO All’interno
dell’edificio



d) Tubazioni gas all’interno di:
• intercapedini chiuse, vani ascensori;
• camini, canne fumarie, condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
• vani/cavedi di scarico immondizie;
• vani/cavedi/canalizzazioni/cunicoli destinati a servizi elettrici o di protezione

delle scariche elettriche atmosferiche.

c) Negli attraversamenti di locali con pericolo d’incendio:
• presenza di tubazioni NON metalliche in guaina NON metallica.

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

Verifica Impianto interno - PERCORSO All’interno
dell’edificio
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• Occorre accertarsi che I materiali utilizzati siano (dichiarati) idonei
all’impiego dal fabbricante e conformi a norme specifiche .

NO materiali espressamente VIETATI o NON IDONEI all’uso!

Idoneità materiali

Se NON normati, devono essere corredati dalla documentazione
prevista dal D.M. 37/08



I controlli sono VISIVI e riguardano le parti posate a vista e/o ispezionabili
(es. tubi in canaletta) e sono finalizzati ad accertare lo stato di conservazione
dei MATERIALI:

• eventuali segni di danneggiamento, 
deterioramento o corrosioni; 

• assenza di condizioni e/o situazioni tali da 
pregiudicare le caratteristiche di resistenza 
meccanica dei materiali impiegati;

• accessibilità e manovrabilità dei rubinetti;

• presenza dei tappi di chiusura ove necessari (a 
valle dei e/o delle predisposizioni per successivo 
collegamento di apparecchi o ampliamento 
dell’impianto);

• presenza di ancoraggi/supporti idonei e 
sufficienti a fissare stabilmente le tubazioni alle 
pareti.  

Conservazione materiali



I requisiti sono diversi rispetto alla UNI 7129!

TUBAZIONI

NUMERO ANCORAGGI E 
SUPPORTI 

TRATTO 
VERTICALE

TRATTO 
ORIZZONTALE

Tubazioni metalliche di RAME e 
ACCIAIO

5 m 3 m

Tubi semirigidi corrugati di acciaio 
inossidabile rivestito (PLT-CSST)                      
rif. UNI/TS 11340 

3 m 2 m

Tubi MULTISTRATO metallo-plastici                      
rif. UNI/TS 11343

3 m 2 m

Numero di ancoraggi e supporti considerati adeguati

Idoneità materiali



Idoneità materiali

ANOMALIE che determinano l’idoneità funzionamento temporaneo

a) tubi flessibili NON metallici, di cui alla UNI 7140, scaduti ma ancora
visibilmente integri e non deteriorati;

b) tubi flessibili NON metallici, di cui alla UNI 7140 o UNI EN 1762 con
presenza di piegature ad angolo vivo o soggetti a trazione,
sollecitazioni termiche o meccaniche;

c) tubi flessibili NON metallici, di cui alla UNI 7140, non ispezionabili
lungo tutto il percorso;

d) la mancanza di fascette stringi tubo alle estremità dei tubi flessibili
non metallici, di cui alla UNI 7140, collegati ai rubinetti porta gomma;



Idoneità materiali

e) rubinetti d’intercettazione non manovrabili e/o manovrabili con sforzo 
eccessivo;

f)  mancanza di tappi di chiusura a valle di rubinetti d’intercettazione non 
collegati ad apparecchi;

g) ancoraggi e supporti in numero insufficiente, posati a distanza 
maggiore di quelle indicate al punto

ANOMALIE che determinano l’idoneità funzionamento temporaneo:



ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

a) tubi flessibili visibilmente deteriorati;

b) tubazioni metalliche che presentano segni evidenti di corrosione;

c) rubinetti d’intercettazione non accessibili e/o non manovrabili;

d) la mancanza di tappi di chiusura a valle delle predisposizioni terminali per
successivo ampliamento dell’impianto;

e) ancoraggi e supporti in numero insufficiente, posati a distanza maggiore o
uguale al doppio rispetto alle distanze.

Conservazione materiali



TIPO DI 

TENUTA

VALORE DI PERDITA 
[dm3/h] NOTE

METANO GPL

Idonea al 
funzionamento

Q < 1 Q < 0,4 OK

funzionamento 
temporaneo

1 < Q < 5 0,4 < Q < 2

RIPRISTINO TENUTA 
entro 30 gg. da data 

verifica 

+ prova tenuta UNI 7129

NON idonea al 
funzionamento

Q > 5 Q > 2

IMPIANTO FUORI 
ESERCIZIO

Ripristino tenuta 

+ prova tenuta UNI 7129

Controllo strumentale Impianto interno – accertamento dei requisiti di 
TENUTA dell’impianto interno, in conformità alla UNI 11137



Per una TENUTA IDONEA il valore della c.d.p. rilevata in:

- 1 min per il METANO (IIa famiglia)

- 2,5 min per il GPL (IIIa famiglia)

dev’essere ≤ 1 mbar (100 Pa =10 mmH2O)

Questa prova può essere realizzata impiegando un
manometro ad acqua (o strumento equivalente),
di sensibilità minima almeno pari a 10 Pa (0,1 mbar = 1 mmH2O), ed un
cronometro.

Nei casi consentiti dalla UNI 11137:2012 è possibile, attestare la tenuta tramite
VERIFICA PRELIMINARE mediante RILEVAZIONE della CADUTA di
PRESSIONE (c.d.p.) nell’intervallo di tempo, ma SOLO per impianti gas con
capacità complessiva ≤ 18 dm3.

Rilevazione caduta di pressione



Verifica strumentale Impianto interno - TENUTA

Volume comprensivo di 

contatore di almeno 3 l
pressione di riferimento

Caduta di pressione 

dopo 1 minuto

< 18 l 22 mbar 1 mbar max

Volume comprensivo di 

contatore di almeno 3 l
pressione di riferimento

Caduta di pressione 

dopo 2,5 minuti

< 18 l 30 mbar 1 mbar max

GAS Naturale

impianto OK

GPL

impianto OK



Consiste nella ricerca di eventuali perdite mediante strumenti in grado di
rilevare la caduta di pressione nell'unità di tempo.

La misura deve essere eseguita alla pressione di riferimento indicata per il
tipo di gas e l'eventuale caduta di pressione misurata viene messa in
relazione con il volume dell'impianto interno e tradotta in portata di gas
dispersa.

(segue)

Il metodo indiretto è utilizzabile SOLO nei casi in cui sia possibile 
determinare il volume dell'impianto interno.

Per la prova è possibile utilizzare aria o gas combustibile, con metodi 
differenti.

A fine prova occorre verificare anche l’efficienza del dispositivo di 
intercettazione contatore

Verifica strumentale Impianto interno - TENUTA
Con metodo indiretto



ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo

Verifica strumentale Impianto interno - TENUTA

a) Presenza di materiali idonei ma che a seguito di verifica di tenuta
presentano una perdita accettabile per l’idoneità il funzionamento
temporaneo ;

b) Uso di materiali NON ammessi o NON rispondenti ai requisiti ma che
presentano una perdita accettabile per l’idoneità al funzionamento ;

c) Assenza rubinetto d’intercettazione generale al punto d’inizio;

d) Assenza rubinetto d’intercettazione di utenza a monte di ogni apparecchio di
utilizzazione

e) tubi flessibili NON metallici utilizzati per collegare apparecchi fissi quali stufe,
caldaie, scaldabagni;

f) tubi flessibili NON metallici utilizzati per collegare apparecchi di cottura ad
incasso;

g) tubi flessibili metallici utilizzati per collegare apparecchi mobili (NON fissi).



Verifica strumentale Impianto interno - TENUTA

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento
nella prova di tenuta:

a) materiali rispondenti ai requisiti del punto 5.3, che a seguito della verifica
di tenuta presentano una perdita maggiore di:

5 dm3/h per il metano, 

2 dm3/h per il GPL;

b) materiali NON rispondenti ai requisiti del punto 5.3, che a seguito della
verifica di tenuta presentano una perdita:

fra 1 e 5 dm3/h per il metano,

fra 0,4 e 2 dm3/h per il GPL.



VERIFICA DI: 

APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE

BOMBOLE 

LOCALI DI INSTALLAZIONE



Occorre accertare:

• l’idoneità del LUOGO DI INSTALLAZIONE degli APPARECCHI e/o delle 
BOMBOLE;

• l’idoneità della VENTILAZIONE del locale (per apparecchi tipo A, tipo B 
e di cottura);

• l’idoneità dell’AREAZIONE del locale (per TUTTI gli apparecchi);

• lo stato di conservazione e la funzionalità degli APPARECCHI.



Per ciascun APPARECCHIO A GAS si deve controllare: 

 luogo d’installazione

 destinazione d’uso e caratteristiche del locale;

 condizioni di ventilazione  e di aerazione del locale;

 stato di conservazione e integrità dell’apparecchio;

 manovrabilità e funzionalità dei rubinetti a corredo 
dell’apparecchio;

 collegamento dell’apparecchio all’impianto e/o alle bombole;

 funzionamento dell’apparecchio e dei relativi dispositivi di 
controllo e/o sicurezza;

 collegamento dell’apparecchio al sistema di evacuazione dei 
prodotti della combustione;

 evacuazione dei prodotti della combustione;

 eventuale coesistenza di più apparecchi nello stesso locale.



Luogo d’installazione apparecchi e destinazione d’uso locali

Per valutazione lo stato di sicurezza occorre considerare se l’apparecchio è
installato:

 all’esterno dell’edificio (es. balcone);

 all’interno dell’edificio in apposito vano tecnico oppure locale non 
presidiato e/o non destinato a soggiorno di persone (es. cantina, 
sottotetto);

 all’interno dell’edificio in locale presidiato e/o destinato a soggiorno di 
persone (es. cucina, sala soggiorno).



APPARECCHI INSTALLATI ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo

a) apparecchi presenti all’esterno dell’edificio, specificatamente 
adatti a tale impiego, installati in modo NON conforme alle 
istruzioni fornite dal fabbricante (se esistono);

b) apparecchi presenti all’esterno dell’edificio, non adatti a tale impiego, 
esposti a possibili danneggiamenti causati dall’azione diretta delle 
intemperie e degli agenti atmosferici (pioggia, neve, grandine). 

Per gli apparecchi installati all’esterno dell’edificio NON 
sussistono anomalie tali da determinare la 

NON idoneità al funzionamento. 



APPARECCHI INSTALLATI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO

Apparecchi Tipo B installati in locali:

a) dotati di aperture di ventilazione insufficienti , a condizione che il 
locale sia aerabile e/o aerato ;

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo



APPARECCHI INSTALLATI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo

b) dotati di aperture di ventilazione adeguata ma in locale NON aerabile e/o
aerato



APPARECCHI INSTALLATI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO

a) Apparecchi Tipo B per sola ACS (SCALDABAGNI)

installati in locali uso bagno o doccia, di volume <20 m3 e/o di volume
<1,5 m3 per ogni kW di portata termica nominale dell’apparecchio,
a condizione che siano contemporaneamente rispettate TUTTE le
condizioni di seguito elencate:

1. il locale sia dotato di adeguate predisposizioni per la ventilazione;

2. il locale sia aerabile e/o aerato;

3. assenza di riflusso dei fumi nel locale durante il funzionamento
dell’apparecchio;

4. valore del tiraggio > 3 Pa disponibile nel sistema fumario asservito
all’apparecchio, durante il funzionamento.

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo

b) Apparecchi Tipo C installati in locali NON aerabili o aerati



APPARECCHI INSTALLATI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO

la presenza e/o il deposito di bombole di GPL all’interno di locali con
pericolo d’incendio;

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento 

la presenza di qualsiasi apparecchio (Tipo A, B, C o apparecchio di cottura)
all’interno di locali con pericolo d’incendio;

la presenza di apparecchi alimentati a GPL e/o di bombole di GPL in locali
con pavimento a quota inferiore rispetto al piano di campagna.



APPARECCHI INSTALLATI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO

Caldaie Tipo B installate in:

• monolocali e/o locali adibiti a camera da letto;

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento

• locali privi di adeguate predisposizioni per la ventilazione.

• locali adibiti a uso bagno/doccia;



APPARECCHI INSTALLATI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO

- monolocali e/o locali adibiti a camere da letto;

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento

Scaldabagni Tipo B installati in:

- locali uso bagno/doccia, di volume <20 m3 e/o di volume <1,5 m3 per 
ogni kW di portata termica nominale dell’apparecchio, qualora  NON 
sia rispettati aerazione e  ventilazione del locale, assenza di riflusso e 
buon tiraggio sistema fumario



Il collegamento degli apparecchi all’impianto interno e/o alle bombole deve
essere realizzato mediante raccordi e/o tubazioni, a secondo dei casi rigide
o flessibili, di materiale idoneo.

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo

• tubi flessibili di acciaio inossidabile conformi a UNI 11353 o UNI EN 14800 o UNI
11353 di lunghezza >2 m;

Apparecchi di Tipo B e C:

• tubi semirigidi corrugati di acciaio inossidabile rivestito - CSST (UNI EN 15266 e 
UNI/TS 11340) con tratto terminale libero di lunghezza > 50 cm; 

 tubazioni metalliche che presentano segni evidenti di corrosione.

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

 tubi flessibili visibilmente deteriorati;

APPARECCHI INSTALLATI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO



I locali di installazione degli apparecchi Tipo A, Tipo B e di cottura
alimentati a gas hanno la necessità di essere VENTILATI in conformità a
quanto stabilito dalla norma:

a) la VENTILAZIONE dei locali, ottenuta:

- in modo DIRETTO mediante:

• APERTURA di ventilazione, 

o

• CONDOTTO di ventilazione, 

oppure

- nei casi consentiti, in modo INDIRETTO 

VENTILAZIONE



VENTILAZIONE DIRETTA locali di installazione

I CONDOTTI di ventilazione devono avere superficie libera ≥ 9 cm2 per 
ogni kW di portata termica installata, con un minimo di 150 cm2.

NON è prevista TOLLERANZA!

Le APERTURE di ventilazione devono avere superficie libera ≥ 6 cm2 per
ogni kW di portata termica installata, con una TOLLERANZA max del 15%,
con un minimo di 100 cm2.

ESEMPIO: un apparecchio Tipo B da 20 kW richiede un’apertura con 
superficie libera complessiva ≥ (6 cm2 x 20) = 120 cm2

La superficie minima ammessa è quindi 120 cm2 x 0,85 = 102 cm2

Le APERTURE di ventilazione devono comunicare direttamente con l’esterno
e possono essere realizzate su: pareti, porte, finestre, serramenti, infissi,
purché sia garantito il libero passaggio dell’aria e la sezione netta sia
misurabile.



il corretto afflusso di aria comburente può essere controllato con 
strumenti misurando della DIFFERENZA di pressione tra l’esterno ed il 
locale dove sono installati gli apparecchi;

Nel caso di predisposizioni per la VENTILAZIONE di superficie minore 
di quanto indicato per le aperture e i condotti oppure in assenza di 
predisposizioni per la VENTILAZIONE permanente in locali nei quali 
risultano installati apparecchi di tipo B e/o apparecchi di cottura >11,7 
kW dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

VENTILAZIONE DIRETTA locali di installazione



- aprire le finestre e/o le porte finestre comunicanti con l’esterno del locale
d’installazione degli apparecchi di tipo B e/o degli apparecchi di cottura di
portata termica >11,7 kW dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma
(termocoppia);

Procedura 

- posizionare lo strumento di misura della pressione atmosferica in prossimità
della finestra e/o della porta finestra aperta e misurare la pressione
atmosferica;

- senza rimuovere lo strumento chiudere le finestre e/o le porte finestre
comunicanti con l’esterno del locale in cui sono installati gli apparecchi di tipo B
e/o gli apparecchi di cottura >11,7 kW dotati di termocoppia, nonché eventuali
porte comunicanti con locali adiacenti;

- accendere gli apparecchi di tipo B e/o gli apparecchi di cottura >11,7 kW dotati
di termocoppia presenti nel locale alla portata termica nominale massima
effettiva;

- nell’arco di funzionamento degli apparecchi, compreso tra 5 e 10 min,
effettuare almeno tre misure della pressione instauratasi nel locale, a
distanza di almeno 1 min tra una misura e l’altra;



(segue)

Nelle condizioni sopra indicate la differenza tra la pressione atmosferica 
misurata all’inizio della prova e la media delle tre misure eseguite 

successivamente deve risultare < 4 Pa.

il controllo del corretto afflusso di aria comburente  NON può essere adottato 
in presenza di apparecchi di tipo A e/o apparecchi di cottura NON dotati di 

termocoppia.



Per ciascun apparecchio Tipo B installato si deve:

• controllare la conformità delle predisposizioni per la VENTILAZIONE, nei
casi in cui la ventilazione risulta necessaria, oppure, in alternativa, il
corretto afflusso di aria comburente che può essere:

ventilazione DIRETTA

ventilazione INDIRETTA

VENTILAZIONE locali di installazione
Apparecchi Tipo B



a) assenza di adeguate predisposizioni per la VENTILAZIONE permanente
diretta o indiretta

Anomalie che determinano la NON idoneità al funzionamento

Apparecchi Tipo B:

(segue)

Le condizioni di cui sopra sono considerate Idonee al funzionamento nel caso sia eseguito il controllo del 
corretto afflusso di aria comburente e il locale risulti aerabile.

b) la presenza di predisposizioni per la VENTILAZIONE permanente, diretta o
indiretta, con caratteristiche NON conformi e contemporaneamente il
locale risulti NON aerabile

Anomalie che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo

Apparecchi Tipo B:

• presenza di predisposizioni per la ventilazione – diretta o indiretta – NON
conformi a condizione che il locale risulti aerabile in conformità

VENTILAZIONE locali di installazione



VENTILAZIONE locali di installazione

c) nel caso di locali in cui sono installati apparecchi alimentati a GPL,
presenza di predisposizioni per la VENTILAZIONE posizionate nella parte
ALTA del locale e contemporanea assenza di:

- porte, portefinestre apribili e prospicienti verso l’esterno;

- predisposizioni per l’AERAZIONE permanente conformi

Anomalie che determinano la NON idoneità al funzionamento

Apparecchi Tipo B:

Per gli apparecchi Tipo C
NON sussistono, ai fini della VENTILAZIONE dei locali, anomalie che 

determinano la NON idoneità al funzionamento.



0ppure...

I locali dove sono installati apparecchi a gas devono essere AERATI in 
modo permanente mediante:

• APERTURE di aerazione diretta con superficie libera almeno pari a 
100 cm2;

• CONDOTTI di aerazione diretta con una superficie libera almeno 
pari a 150 cm2.

L’aerazione permanente NON può essere ottenuta in modo indiretto.  

AERAZIONE dei locali di installazione



(segue)

...oppure

• AERABILI mediante:

−finestra e/o altro elemento apribile e 
prospiciente verso l’esterno, ubicato nella 
parte alta del locale, nel caso di apparecchi 
a gas naturale (METANO);

−porta, portafinestra (NO finestra!) e/o 
altro elemento apribile direttamente 
comunicante con l’esterno, ubicato nella 
parte bassa del locale, nel caso di 
apparecchi a GPL e/o miscele GPL-aria.

AERAZIONE dei locali di installazione



I LOCALI privi di porte, portefinestre, finestre o altro elemento apribile 
direttamente comunicante con l’esterno, possono essere ritenuti 
AERABILI qualora risultino comunicanti con almeno due locali adiacenti 
dotati a loro volta, a secondo dei casi, di porte, finestre, o altri elementi 
apribili e comunicanti direttamente con l’esterno. 

(segue)

AERAZIONE dei locali di installazione
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Per ciascun locale ove sia installato un apparecchio, in considerazione del tipo
di apparecchio, si deve:

(segue)

• controllare, ove necessario, la conformità delle predisposizioni per
l’aerazione permanente;

• controllare, ove necessario, che il locale risulti aerabile;

- apparecchi Tipo C in locali NON AERABILI.

- apparecchi Tipo B in locali NON AERABILI, a condizione che
il locale risulti dotato di adeguate predisposizioni per la
VENTILAZIONE;

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

• apparecchi Tipo B installati in locali NON AERABILI e 
contemporaneamente PRIVI di adeguata VENTILAZIONE.

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

AERAZIONE dei locali di installazione



Stato di conservazione degli Apparecchi

TUTTI gli apparecchi, ove visivamente verificabili, devono:

a) apparire integri nella struttura;

b) essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma

c) essere dotati di sensore/termostato fumi di controllo della corretta 
evacuazione dei prodotti della combustione. 

. 

(segue)



d) essere dotati dei dispositivi di accensione, eventuale regolazione e
spegnimento generalmente a corredo dell’apparecchio e normalmente
manovrabili a cura dell’utilizzatore;

(segue)

e) essere correttamente collegati all’impianto interno e/o alla relativa
bombola di alimentazione mediante raccordi/tubi rigidi e/o flessibili di
materiale idoneo allo scopo

f) qualora necessitino di essere ancorati (es. apparecchi murali), 
essere ben fissati alle strutture di sostegno;

g) se previsti per installazione ad incasso, essere correttamente 
inseriti nelle apposite strutture di contenimento;

Stato di conservazione degli Apparecchi



h) NON devono mostrare condizioni e/o elementi di:

- degrado strutturale;

- deterioramento;

- corrosione;

- incrostazione;

- ossidazione;

- bruciature/nerofumo;

i) gli apparecchi Tipo B e Tipo C devono essere correttamente 
raccordati, mediante canali da fumo e/o condotti al relativo sistema di 
evacuazione dei prodotti della combustione.

Stato di conservazione degli Apparecchi



(segue)

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

a) mancanza di componenti strutturali

b) ancoraggio non corretto e/o provvisorio dell’apparecchio fisso 
alla struttura di sostegno; 

c) inserimento non corretto di un apparecchio ad incasso nella 
relativa struttura di contenimento; 

d) la presenza di condizioni e/o elementi lievi e localizzati di:

- degrado strutturale;

- deterioramento;

- corrosione;

- incrostazione;

- ossidazione;

- bruciature/nerofumo.

Stato di conservazione degli Apparecchi



ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

• condizioni che potrebbero compromettere la sicurezza durante il
normale funzionamento/utilizzo dell’apparecchio :

- assenza di integrità,

- assenza del dispositivo di sorveglianza di fiamma,

- assenza del dispositivo di controllo della corretta evacuazione dei
prodotti della combustione;

(segue)

• mancanza di dispositivi di controllo/regolazione/sicurezza previsti
obbligatoriamente dalle norme vigenti;

• mancanza dei dispositivi di accensione, eventuale regolazione e
spegnimento generalmente a corredo dell’apparecchio e
normalmente manovrabili a cura dell’utilizzatore;

Stato di conservazione degli Apparecchi



Stato di conservazione degli Apparecchi

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

• mancanza di dispositivi di controllo/regolazione/sicurezza previsti 
obbligatoriamente dalle norme vigenti;

• mancanza dei dispositivi di accensione, eventuale regolazione e 
spegnimento generalmente a corredo dell’apparecchio e 
normalmente manovrabili a cura dell’utilizzatore;

(segue)

• la presenza di condizioni e/o elementi evidenti e diffusi di:
- degrado strutturale, deterioramento, corrosione, incrostazione, 
ossidazione, bruciature/nerofumo;

che possano compromettere la sicurezza durante il normale 
funzionamento/utilizzo e/o apparire come indice di pericolosità nel 
funzionamento dell’apparecchio.

Tali condizioni, oltre a determinare l’obbligo di mettere fuori esercizio 
l’apparecchio, comportano anche la necessità di prescrivere interventi 

di manutenzione sull’apparecchio stesso che potrà essere riattivato 
solo ad avvenuta manutenzione e ripristino delle condizioni di 

sicurezza.



Funzionamento degli Apparecchi

Il controllo va eseguito con gli apparecchi in funzione per stabilire se –
durante il normale funzionamento – l’apparecchio garantisce i requisiti di
sicurezza.

In particolare si deve controllare:

a) manovrabilità dei dispositivi di accensione/ regolazione/ spegnimento
a corredo dell’apparecchio, normalmente destinati all’utilizzatore. Tali
dispositivi devono:

• essere manovrabili senza sforzi e senza utensili (es. pinze …);

• consentire l’individuazione delle posizioni di riferimento (es. spento,
acceso, minimo, massimo, ecc.);

(segue)



c) conformazione e colorazione della fiamma( ove verificabile).

…

b) funzionamento dei dispositivi di controllo di  sorveglianza di  
fiamma  (se equipaggiati)

Funzionamento degli Apparecchi



Funzionamento dispositivi 
di sorveglianza di fiamma

Apparecchi dotati di TERMOCOPPIA:

a) se l’apparecchio è dotato di fiamma pilota, si deve iniziare con la sola 
fiamma pilota in funzione. Se non è dotato di fiamma pilota, deve essere 
messo in funzione il bruciatore principale;

b) chiudere il rubinetto d’utenza a monte dell’apparecchio e verificare che la 
fiamma pilota o il bruciatore principale (in assenza di fiamma pilota) si 
spenga per assenza di gas;

c) entro 60 s dallo spegnimento della fiamma pilota o il bruciatore principale 
deve intervenire la valvola di blocco;

d) successivamente, riaprire il rubinetto di utenza e, ove l’apparecchio lo 
consenta senza lo smontaggio di parti funzionali dello stesso, provare ad 
accendere manualmente la fiamma pilota o il bruciatore principale con 
l’ausilio di una fonte esterna (es. fiammifero) senza intervenire sul sistema 
di accensione.

Se la fiamma pilota o il bruciatore principale non si riaccende il dispositivo di 
sorveglianza fiamma è efficiente.



Apparecchi dotati di SISTEMA DI SORVEGLIANZA FIAMMA 
ELETTRONICO (a ionizzazione di fiamma):

a) si deve accende il bruciatore principale dell’apparecchio;

b) si deve successivamente spegnere il bruciatore principale 
chiudendo il rubinetto di utenza a monte dell’apparecchio;

c) mantenendo il rubinetto d’intercettazione chiuso, si deve attendere 
che l’apparecchio effettui un tentativo automatico di riaccensione per 10 
s circa;

d) a seguito dell’esito negativo del tentativo automatico di riaccensione 
si deve verificare il blocco dell’apparecchio.

Le condizioni sopra riportate, se rispettate, consentono di attestare che 
il dispositivo di sorveglianza fiamma è efficiente.

Funzionamento dispositivi 
di sorveglianza di fiamma



ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

a) presenza di dispositivi di accensione, regolazione e spegnimento a
corredo dell’apparecchio manovrabili con sforzo eccessivo e/o con
l’ausilio di utensili (per esempio pinze o altro);

b) funzionamento non corretto dei dispositivi di sorveglianza fiamma dei 
SOLI piani di cottura;

c) conformazione e/o colorazione della fiamma indice di combustione
imperfetta, a condizione che il locale:

- sia dotato, ove richiesto, di adeguata ventilazione (p.to 6.3);

- sia aerato e/o aerabile (p.to 6.4). 

d) altre condizioni e/o elementi visivamente verificabili e indice di carenza di
manutenzione.

Funzionamento degli Apparecchi



FUNZIONAMENTO degli APPARECCHI

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

- presenza di dispositivi di accensione, eventuale 
regolazione e spegnimento, a corredo dell’apparecchio, 
NON manovrabili;

- funzionamento NON corretto dei dispositivi di sorveglianza 
di fiamma sugli apparecchi di tipo A, B e C;

- conformazione e/o colorazione della fiamma indice di combustione 
imperfetta e condizioni del locale NON conformi, in termini di 
VENTILAZIONE e AERAZIONE.



Presenza di bombole installate in locali:

a) all’esterno, a livello più basso del piano di 
campagna;

b) all’esterno, non protette dall’azione diretta dei 
raggi solari e/o delle intemperie;

c) all’esterno, se in numero >4;

d) all’esterno, se di capacità complessiva >70 kg;

e) in locale con volume inferiore al volume richiesto
nel prospetto 3, a condizione che il locale sia
dotato di adeguata aerazione permanente

(segue)

luogo d’installazione delle bombole di GPL

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:



f) in locale idoneo sia per destinazione d’uso sia per volume, ai 
sensi di quanto stabilito nel prospetto 3, ma privo di adeguata 
aerazione permanente 

g) in numero superiore ai limiti stabiliti nel prospetto 3, a condizione 
che il locale sia dotato di adeguata aerazione permanente 

h) di capacità superiore ai limiti stabiliti nel prospetto 3, a condizione 
che il locale sia dotato di adeguata aerazione permanente 

i) tenute in deposito e/o non allacciate.

luogo d’installazione delle bombole di GPL

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:



Presenza di bombole installate in locali:

• con pericolo d’incendio;

• con pavimento a quota inferiore rispetto al piano 
di campagna;

• adibiti a camera da letto;

• adibiti a uso bagno/doccia;

• NON idonei per volume e/o rapporto tra volume 
del locale e capacità delle bombole, privi di 
predisposizioni per l’AERAZIONE.

(segue)

Nei casi di NON idoneità le bombole di GPL devono essere immediatamente 
rimosse!

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

luogo d’installazione delle bombole di GPL



luogo d’installazione delle bombole di GPL

VOLUME DEL LOCALE 

(m3)

NUMERO MAX 

DI BOMBOLE
CAPACITÀ TOTALE *  

(kg)

Fino a 10 m3 Nessuna bombola 0 kg

Da 10 m3 a 20 m3 1 bombola 15 kg

Da 20 m3 a 50 m3 2 bombole 20 kg

Oltre 50 m3 2 bombole 30 kg

*) La capacità complessiva delle bombole all’interno di un’abitazione deve comunque essere
<40 kg.

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:



VERIFICA 
SISTEMA DI 

EVACUAZIONE
PRODOTTI DELLA 

COMBUSTIONE 



La verifica del sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione si effettua 
mediante controlli VISIVI e STRUMENTALI

senza smontare gli apparecchi e/o loro parti di apparecchi e/o componenti del
sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

Nel ‘sistema di evacuazione dei prodotti della combustione’  sono 
intesi

- i canali da fumo (per apparecchi Tipo B a tiraggio naturale) ed i 
relativi terminali,

- i condotti di scarico fumi (per apparecchi Tipo B o C a tiraggio 
forzato) ed i relativi terminali :

- i camini, 

- le canne fumarie collettive, ramificate e non,

- i condotti per l’intubamento,

sistema di evacuazione prodotti della combustione



sono finalizzati ad accertare:

•idoneità dei materiali impiegati;

•compatibilità con i locali d’installazione;

•modalità di posa e le caratteristiche dei vari componenti (sviluppo, 
pendenza, sezione, cambi di direzione, ecc.);

•idoneità del posizionamento dei terminali di tiraggio;

•stato di conservazione dei vari componenti del sistema;

•compatibilità tra il tipo di apparecchio installato ed il sistema di 
evacuazione dei prodotti della combustione

I controlli visivi:

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI

riguardano le predisposizioni per l’evacuazione dei prodotti della combustione
e i relativi componenti installati a vista e/o ispezionabili;



Il controllo dei MATERIALI consiste nell’ispezione VISIVA di canali da 
fumo, condotti di evacuazione fumi, ecc. e relativi accessori, tenendo in 
debita considerazione:

(segue)

I materiali impiegati devono resistere nel tempo:

- alle normali sollecitazioni termiche e meccaniche;

- all’azione dei prodotti della combustione e delle eventuali condense.

allo scopo di accertare che i materiali impiegati siano adatti all’uso e
garantiscano i requisiti di sicurezza.

– il tipo degli apparecchi;

– le caratteristiche degli apparecchi;

– il funzionamento fluido-dinamico del sistema di 
evacuazione dei prodotti della combustione (in 
depressione o in pressione);

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI



Sono consentiti i materiali:

- dichiarati idonei all’impiego dal fabbricante e conformi a norme specifiche
di prodotto o previsti da norme specifiche d’installazione, anche se non più
in vigore o superate da edizioni successive;

- NON normalizzati, ma corredati da tutta la documentazione prevista dalla 
legislazione vigente       

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI
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sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI

- impiego di materiali NON resistenti alla corrosione delle condense nel 
caso di apparecchi a condensazione e affini.

- impiego di materiali NON resistenti alla temperatura dei fumi generati 
dall’apparecchio durante il normale funzionamento;

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

- impiego di canali da fumo e/o condotti di 
scarico fumi di tenuta NON adeguata al 
funzionamento fluido-dinamico in pressione 
positiva del sistema di evacuazione.

- impiego di materiali combustibili NON 
compatibili con l’apparecchio installato;

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:



sistema di evacuazione prodotti della combustione
controlli visivi - Canali da fumo/Condotti

Secondo la norma, NON sussistono ANOMALIE che determinano la 
NON idoneità al funzionamento.

utilizzo di CANALI DA FUMO / CONDOTTI di evacuazione dei prodotti
della combustione installati in locali con pericolo d’incendio.

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

I canali da fumo e i condotti di evacuazione dei prodotti della 
combustione sono compatibili con TUTTI gli ambienti ad eccezione dei 
LOCALI con PERICOLO D’INCENDIO.



I canali da fumo, per il collegamento degli apparecchi Tipo B a tiraggio
naturale al relativo sistema fumario, devono:

a) essere installati a vista e/o ispezionabili;

(segue)

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Canali da fumo 

b) essere ben fissati per impedire lo scollegamento accidentale 
dell’apparecchio e dell’imbocco al camino/canna fumaria/terminale di 
tiraggio;

c) avviare in maniera adeguata il flusso ascendente dei prodotti della
combustione verso il camino/canna fumaria collettiva/terminale di
tiraggio. A tal proposito i tratti sub-orizzontali non devono presentare
contropendenze;

d) avere per tutta la lunghezza una sezione maggiore uguale a quella della
sezione di attacco sull’apparecchio. Eventuali raccordi tronco-conici
possono essere previsti sul punto di imbocco al camino/canna fumaria
collettiva;



e) essere privi di serrande o altri elementi di regolazione/chiusura;

f) ricevere i prodotti della combustione di un solo apparecchio.

È consentito il collegamento di due apparecchi ad un camino
singolo, ad uso esclusivo, mediante un collettore o mediante
collegamento diretto al camino alle condizioni di seguito riportate:

1) gli apparecchi devono essere similari per tipo, portata termica e
combustibile di alimentazione;

2) gli apparecchi devono essere installati nello stesso locale.

sistema di evacuazione prodotti della combustione
controlli visivi - Canali da fumo



sistema di evacuazione prodotti della combustione
controlli visivi - Canali da fumo

(segue)

Condizioni d’installazione dei canali da fumo diverse da:

 corretto avvio del flusso ascendente dei fumi verso il camino/canna 
fumaria/ terminale di tiraggio; mantenere per tutta la lunghezza una 
sezione maggiore o uguale a quella della sezione di attacco 
sull’apparecchio…; assenza di serrande o altri elementi di 
regolazione/chiusura.

Le suddette condizioni possono essere ritenute idonee al

funzionamento SE risultano contemporaneamente soddisfatte

le condizioni seguenti:

- assenza di RIFLUSSO in ambiente dei fumi;

- TIRAGGIO di valore sufficiente.

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo

 installazione a vista e/o ispezionabile; fissaggio corretto 
all’apparecchio e all’imbocco del camino/canna fumaria/ terminale di 
tiraggio;



sistema di evacuazione prodotti della combustione
controlli visivi - Canali da fumo

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

• presenza di serrande o altri elementi di regolazione/chiusura nei canali 
da fumo.



(segue)

I condotti di evacuazione fumi per il collegamento di apparecchi Tipo B o C
muniti di ventilatore ai relativi sistemi di evacuazione, devono:

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Condotti

a) essere installati a vista e/o ispezionabili; 

b) essere ben fissati per impedire lo scollegamento accidentale 
dall’apparecchio o dall’imbocco al camino/canna fumaria/terminale di 
tiraggio;

c) essere installati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante 
dell’apparecchio (se disponibili); 

d) avere caratteristiche di tenuta adatta
al funzionamento fluido-dinamico con pressione positiva. 

NON sono adatti all’impiego condotti flessibili corrugati e/o con 
giunzioni discontinue.

e) essere privi di serrande o altri elementi di regolazione/chiusura, ad 
esclusione di eventuali dispositivi predisposti dal fabbricante e facenti 
parte integrante dell’apparecchio.
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Sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Condotti

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

- NON installati a vista e/o ispezionabili;

- NON installati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante
dell’apparecchio (se disponibili).

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento

- NON ben fissati all’apparecchio o all’imbocco al camino/canna 
fumaria/terminale di tiraggio;

- NON aventi caratteristiche di tenuta adatta al funzionamento fluido-
dinamico con pressione positiva. 

- con serrande o altri elementi di regolazione/chiusura, ad esclusione di 
eventuali dispositivi predisposti dal fabbricante e facenti parte 
integrante dell’apparecchio.



I terminali di tiraggio degli apparecchi a tiraggio naturale devono
risultare posizionati almeno nel rispetto delle distanze riportate nella fig.
1 e nel Prospetto 6a.

(segue)

I terminali di scarico degli apparecchi muniti di ventilatore devono
risultare posizionati almeno nel rispetto delle distanze riportate nella fig.
1 e nel Prospetto 6b.

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Terminali



sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Terminali

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo: 

a) terminali di tiraggio installati a distanze minori delle distanze
minime riportate nel prospetto 6a, nel caso di apparecchi a
tiraggio naturale;

b) terminali di evacuazione installati a distanze minori delle distanze
minime riportate nel prospetto 6b, nel caso di apparecchi muniti di
ventilatore nel circuito di combustione.

Secondo la norma, NON sussistono ANOMALIE che 
determinano la NON idoneità al funzionamento.



Il controllo dello stato di conservazione del sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione:

 è determinato dall’ispezione VISIVA dei componenti del sistema
installati a vista e/o ispezionabili;

 deve essere eseguito senza smontare parti e/o componenti del sistema.

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Conservazione 



Il controllo dello stato di conservazione del sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione è finalizzato ad accertare la presenza:

(segue)

- di eventuali segni di danneggiamento, deterioramento o corrosione;

- ove verificabile e se previste, di eventuali guarnizioni e/o altri elementi di
tenuta;

- ove necessaria, della camera di raccolta.

I componenti del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione
(canali da fumo, condotti, camini, canne fumarie, ecc.) installati a vista e/o
ispezionabili, dal punto di innesto sull’apparecchio fino al punto di sbocco dei
fumi in atmosfera, devono essere privi di:

- fessure;

- segni di corrosione/ossidazione;

- segni di surriscaldamento, bruciature e/o nerofumo;

- segni di fuoriuscita di gas combusti;

- macchie di condensa.

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Conservazione 



sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Conservazione 

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo: 

a) assenza, ove visivamente verificabile, di 
eventuali guarnizioni e/o altri elementi di tenuta 
(se previsti) in sistemi con funzionamento in 
pressione positiva. 

b) presenza di macchie di condensa;

c) assenza, ove visivamente verificabile e/o ove 
necessaria, della camera di raccolta.

In questo caso si può determinare l’idoneità al 
funzionamento temporaneo a condizione che a 
seguito del controllo risulti l’assenza di riflusso in 
ambiente dei prodotti della combustione;



sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Conservazione 

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

a) presenza di crepe/fessure in sistemi di evacuazione con
funzionamento fluido-dinamico con pressione positiva;

b) presenza di segni di surriscaldamento, bruciature e/o nero fumo.
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La compatibilità tra apparecchi e sistemi di evacuazione dei prodotti 
della combustione consiste nel controllare se le caratteristiche 
dell’apparecchio e del relativo camino/canna fumaria/condotto intubato 
sono  compatibili tra di loro, per garantire il corretto funzionamento del 
sistema e l’evacuazione dei fumi senza pregiudizio per la sicurezza.

(segue)

Il controllo della compatibilità può essere eseguito mediante ispezione 
VISIVA e/o DOCUMENTALE (se disponibile).

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI VISIVI - Compatibilità 



per il camino/canna fumaria/condotto intubato:

 materiali;

 sezione e/o diametro;

 quota di sbocco.

Gli apparecchi Tipo B a tiraggio naturale devono evacuare i prodotti della 
combustione mediante canali da fumo collegati:

- a camini singoli o canne collettive, ramificate o non, ad uso dedicato,

oppure

- direttamente all’esterno mediante terminale di tiraggio.

sistema di evacuazione prodotti della combustione - Compatibilità 

Al fine di accertare la compatibilità occorre considerare :

per gli apparecchi: 

Tipo

portata termica

temperatura dei prodotti della combustione;



Compatibilità tra APPARECCHI e SISTEMI fumari
CONTROLLI VISIVI – Apparecchi TIPO B11BS

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento

- camini o canne fumarie collettive ad uso NON dedicato

Apparecchi tipo B a tiraggio naturale collegati a: 

NON sussistono ANOMALIE che determinano l’idoneità al 
funzionamento temporaneo.

- canne fumarie collettive NON ramificate.

Quest’ultima condizione può essere considerata IDONEA al 
funzionamento a condizione che:

- sia presente il progetto;

- sia comprovato il corretto funzionamento (ovvero tiraggio ≥ 3 Pa ed 
assenza di riflusso.



(segue)

Gli apparecchi Tipo B muniti di ventilatore nel circuito di combustione 
devono evacuare i fumi mediante condotti di scarico collegati:

- a camini singoli ad uso esclusivo, 

oppure 

- direttamente all’esterno mediante terminali di scarico.

Compatibilità tra APPARECCHI e SISTEMI fumari
CONTROLLI VISIVI – App. Tipo B e C con ventilatore

Gli apparecchi Tipo C muniti di ventilatore devono evacuare i fumi 
mediante condotti di scarico collegati:

- a camini singoli o canne fumarie collettive, ad uso dedicato,

oppure 

- direttamente all’esterno mediante terminali di scarico.



ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

- camini/condotti singoli ad uso NON dedicato;

- canne fumarie collettive di qualsiasi tipo.

 apparecchi Tipo B a tiraggio forzato collegati a: 

NON sussistono ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento 
temporaneo.

 apparecchi Tipo C a tiraggio forzato collegati a camini singoli o
canne fumarie collettive, ad uso NON dedicato (ad es. asservite
contemporaneamente ad apparecchi a tiraggio forzato con
apparecchi a tiraggio naturale e/o altri apparecchi alimentati con
combustibili diversi).

Compatibilità tra APPARECCHI e SISTEMI fumari
CONTROLLI VISIVI – App. Tipo B e C con ventilatore



(segue)

SISTEMA DI 
EVACUAZIONE

TIPO DI 

APPARECCHIO

CAMINO 
SINGOLO

CONDOTTO 
SINGOLO 

INTUBATO 

CANNA COLLETTIVA:

CONDOTTO 
COLLETTIVO 
INTUBATO

NON 
RAMIFICATA

(CC)

RAMIFICATA 
(CCR)

B a tiraggio naturale SI SI NO* SI NO*

B a tiraggio forzato SI SI NO NO NO

C a tiraggio naturale SI SI SI NO SI

C a tiraggio forzato SI SI SI NO* SI

* Installazione consentita SOLO in presenza di specifico progetto ai sensi della UNI 7129-3

Compatibilità tra APPARECCHI e SISTEMI di evacuazione fumi



I controlli STRUMENTALI, correlati al funzionamento degli apparecchi, 
sono finalizzati ad accertare la corretta evacuazione dei prodotti della 
combustione durante il normale funzionamento degli apparecchi –
mediante idonei strumenti e/o apparecchi di misura – e consistono 
nella verifica:

−per gli apparecchi Tipo B o Tipo C, dell’assenza di RIFLUSSO in 
ambiente dei prodotti della combustione;

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI STRUMENTALI

(segue)

−per gli apparecchi Tipo B a tiraggio naturale, del corretto TIRAGGIO
prodotto nel sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

Valori di verifica del corretto tiraggio

Valore misurato di DEPRESSIONE in Pa

<1

1<Pa<3

>3 Pa

Risultato della Prova

Tiraggio assente

Tiraggio scarso (ulteriore verifica)

Tiraggio sufficiente



Ev. ulteriori elementi di valutazione della corretta evacuazione dei fumi 
possono essere rilevati, se possibile, anche mediante controlli VISIVI 
(es. presenza di: segni di umidità e/o muffa nei locali d’installazione 

degli apparecchi Tipo B, tracce di condensa, corrosione sui canali da 
fumo, ecc.).

Il controllo dell’assenza di RIFLUSSO dei fumi negli ambienti, per gli
apparecchi Tipo B e C, dev’essere eseguito mediante apposito strumento
e/o apparecchio di misura (es. specchietto tradizionale e/o elettronico;
strumento rilevatore di CO2 in ambiente) secondo la UNI 10845:2000.

sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI STRUMENTALI



sistema di evacuazione prodotti della combustione
CONTROLLI STRUMENTALI

ANOMALIE che determinano idoneità al funzionamento temporaneo 

Presenza di riflusso, in caso di apparecchi Tipo B o C:

- installati all’esterno degli edifici, 

oppure installati:

-in vani tecnici ad uso esclusivo non comunicanti con locali destinati a 
soggiorno di persone;

-in locali non presidiati e/o non destinati a soggiorno di persone NON 
comunicanti con locali destinati a soggiorno di persone;

Tutto questo a condizione che i vani tecnici e/o i locali suddetti 
siano ventilati e aerati.

In caso contrario le condizioni di cui sopra devono
essere considerate anomalie che determinano 

la NON idoneità al funzionamento!



ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento

Presenza di RIFLUSSO in caso di apparecchi Tipo B o C installati:

- in locali destinati a soggiorno di persone;

- in vani tecnici comunicanti con locali destinati a soggiorno di persone;

- in locali non presidiati e/o non destinati a soggiorno di persone
comunicanti con locali destinati a soggiorno di persone.

sistema di evacuazione prodotti della combustione CONTROLLI 
STRUMENTALI



Il controllo del TIRAGGIO deve essere eseguito SOLO per apparecchi 
Tipo B a tiraggio naturale, per misurare la depressione nel sistema di 
evacuazione dei prodotti della combustione durante il normale 
funzionamento.

sistema di evacuazione prodotti della combustione CONTROLLI 
STRUMENTALI - TIRAGGIO

(segue)

Deve essere tenuta in debita considerazione l’eventuale presenza, nello 
stesso locale e/o in locali comunicanti, di altri apparecchi che durante il 
funzionamento potrebbero creare nell’ambiente una depressione tale da 
interferire nel corretto funzionamento.

Gli apparecchi che possono interferire con il funzionamento 
dell’apparecchio a gas tipo B sono:

- altri apparecchi di tipo B (es. stufe, scaldabagni, ecc.);

- altri apparecchi a camera di combustione aperta (es. stufe, caminetti, 
cucine, ecc.), alimentati con combustibili liquidi e/o solidi;

- dispositivi e apparecchiature per l’estrazione dell’aria (es. estrattori o 
aspiratori elettromeccanici.



Il controllo del TIRAGGIO deve essere eseguito SOLO per apparecchi Tipo B 
a tiraggio naturale deve essere eseguito secondo la UNI 10845:2000 (metodo 
DIRETTO e INDIRETTO):

(segue)

a) nelle specifiche condizioni di riferimento riportate nella 10845, il 
TIRAGGIO misurato con METODO DIRETTO si considera:

- INSUFFICIENTE, se il valore misurato risulta <1 Pa;

- INCERTO, se il valore misurato risulta >1 Pa, ma <3 Pa;

- SUFFICIENTE, se il valore misurato risulta ≥ 3Pa.

Se il tiraggio risulta incerto, si deve eseguire un ulteriore controllo con 
il METODO INDIRETTO;

sistema di evacuazione prodotti della combustione CONTROLLI 
STRUMENTALI - TIRAGGIO



b) il METODO INDIRETTO si basa sulla esistenza di una correlazione tra i 
valori di CO2 nei fumi secchi, prodotti dall’apparecchio e misurati 
immediatamente a valle dell’interruttore di tiraggio ed i valori di 
tiraggio effettivo, e di tiraggio minimo ammesso, esistenti tra la 
sezione d’uscita dei prodotti della combustione dell’apparecchio ed il 
locale d’installazione dello stesso. 

In particolare si esegue mediante il confronto fra il valore di CO2, 
calcolato secondo la formula prestabilita nella UNI 10845, e quello 
misurato nei fumi secchi dell’apparecchio Tipo B a tiraggio naturale 
durante il normale funzionamento.

sistema di evacuazione prodotti della combustione CONTROLLI 
STRUMENTALI - TIRAGGIO



Ai sensi della UNI 10845 e nelle specifiche condizioni di riferimento
riportate nella stessa norma, il TIRAGGIO così misurato si considera:

(segue)

b) Il controllo del tiraggio con METODO INDIRETTO si esegue mediante il
confronto fra il valore di CO2, calcolato secondo la formula prestabilita
nella UNI 10845, e quello misurato nei fumi secchi dell’apparecchio Tipo B
a tiraggio naturale durante il normale funzionamento.

- INSUFFICIENTE, se il valore della CO2 misurata risulta maggiore
di quello della CO2 calcolata secondo la formula prestabilita
riportata nella UNI 10845;

- SUFFICIENTE, se il valore della CO2 misurata risulta minore o
uguale di quello della CO2 calcolata secondo la formula
prestabilita riportata nella UNI 10845.

Il valore di CO2 limite da inserire è il dato dichiarato dal fabbricante 
dell’apparecchio oppure, se non disponibile, quello indicato dalla UNI 10845.

sistema di evacuazione prodotti della combustione CONTROLLI 
STRUMENTALI - TIRAGGIO



sistema di evacuazione prodotti della combustione CONTROLLI 
STRUMENTALI - TIRAGGIO

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

se il risultato della verifica del TIRAGGIO rimane incerto
(tra 1 e 3 Pa = tra 0,1 e 0,3 mm c.a.) con entrambi i metodi,
l’impianto si può ritenere idoneo al funzionamento temporaneo a
condizione che il locale d’installazione sia dotato, ove richiesto, di
adeguate predisposizioni per la VENTILAZIONE e sia AERABILE.

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

- il valore di TIRAGGIO misurato con metodo DIRETTO risulta 
insufficiente (≤ 1 Pa = 0,1 mm c.a.);

- il valore di TIRAGGIO misurato con metodo INDIRETTO, risulta  insufficiente 
(≤ 1 Pa = 0,1 mm c.a.);

- risultato incerto di entrambe le verifiche del TIRAGGIO e locale 
d’installazione privo di adeguata VENTILAZIONE e/o non AERABILE.



VERIFICA DEL SISTEMA DI 
SCARICO DELLA CONDENSA



Verifica sistema di scarico della condensa 

In presenza di caldaie a CONDENSAZIONE e/o di sistemi di 
evacuazione dei prodotti della combustione operanti ad UMIDO è 
necessario verificare anche l’esistenza e la funzionalità del sistema 
di SCARICO CONDENSE.

Il controllo del sistema di scarico della condensa consiste nell’esame 
VISIVO della parte di sistema non collocata sotto traccia, nella ricerca di 
eventuali perdite di liquido per la parte di impianto sotto traccia, e nella 
verifica di FUNZIONALITÀ del sistema. 

I MATERIALI devono essere idonei a resistere nel tempo alle normali
sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche dovute alla condensa.

In assenza di indicazioni del fabbricante e di norme tecniche
specifiche, si ritengono idonei materiali inossidabili e plastici.



Verifica del sistema di scarico della Condensa -
MATERIALI 

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

NON sussistono ANOMALIE
che determinano la NON idoneità al funzionamento

- impiego di materiali NON resistenti all’azione chimica della 
condensa;

- materiali NON adatti al tipo di installazione (ad es. materiali plastici 
esposti alle radiazioni solari dirette, a meno di dichiarazione di idoneità 
del fabbricante).



Verifica sistema di scarico della condensa 
CONTROLLI VISIVI - CARATTERISTICHE SISTEMA

Il sistema di scarico della condensa deve:

• impedire la fuoriuscita dei prodotti della combustione in ambiente o 
in fogna, mediante le opportune disgiunzioni funzionali;

• garantire la corretta evacuazione delle condense in ogni condizione 
di funzionamento.

Occorre verificare che fra apparecchio e/o sistema di evacuazione 
dei fumi ed impianto di smaltimento reflui domestici, sia presente e 
sia ispezionabile, una disgiunzione funzionale (sifone o dispositivo 
equivalente) atta ad impedire la fuoriuscita dei prodotti gassosi 
della combustione in ambiente o in fogna.



Il SIFONE (o dispositivo equivalente), ove NON fornito né specificato dal 
fabbricante dell’apparecchio / sistema di evacuazione dei prodotti della 
combustione, deve avere dimensioni idonee allo smaltimento della 
condensa. 

(segue

Per apparecchi ≤35 kW si considera 
idoneo un sifone avente diametro di 
scarico minimo 13 mm con un battente 
minimo 60 mm. 

Verifica sistema di scarico della condensa 
CONTROLLI VISIVI - CARATTERISTICHE SISTEMA
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A valle della disgiunzione ispezionabile, ed immediatamente a monte
dell’impianto di smaltimento reflui domestici, si deve verificare la presenza di
un’ulteriore disgiunzione funzionale atta a prevenire la pressurizzazione
dell’impianto di smaltimento reflui (es. pozzetto con sfiato atmosferico, fossa
settica, sifone tipo Firenze o similari, etc.).

Verifica sistema di scarico della condensa 
CONTROLLI VISIVI - CARATTERISTICHE SISTEMA
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Il collegamento fra apparecchio ed impianto di smaltimento dei reflui 
domestici deve:

– essere realizzato in modo tale da evitare il congelamento 
dell’eventuale liquido in esso contenuto;

– non presentare contropendenze (in direzione del sifone);

– avere un andamento uniforme in direzione del flusso in modo da 
accompagnare la condensa senza provocare turbolenza e 
consentire il corretto deflusso prevenendo eventuali perdite;

– essere privo di strozzature che potrebbero limitare il corretto 
deflusso.

Verifica sistema di scarico della condensa 
CONTROLLI VISIVI - CARATTERISTICHE SISTEMA



ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

a) assenza disgiunzione funzionale (sifone/dispositivo equivalente);

b) sifoni con dimensioni Ø SCARICO min 13 mm e BATTENTE min 60 mm
(per apparecchi ≤ 35 kW)

c) percorso inadeguato (contropendenze, giunzioni visibilmente non adatte, 
strozzature);

Verifica sistema di scarico della condensa 
CONTROLLI VISIVI - CARATTERISTICHE SISTEMA



d) presenza di perdite lungo il percorso della tubazione di 
collegamento;

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

e) presenza di giunzioni visibilmente deteriorate;

f) cedimenti strutturali della tubazione;

g) scarico nel sistema di smaltimento reflui domestici senza la 
seconda disgiunzione funzionale (sfiato atmosferico, fossa 
settica, sifone Firenze o similare, etc.).

ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

Assenza di un sistema di scarico della condensa

Verifica sistema di scarico della condensa 
CONTROLLI VISIVI - CARATTERISTICHE SISTEMA



(segue)

In assenza di indicazioni si può verificare il sistema scaricando un 
quantitativo di acqua accertandosi che il sistema sia in grado di smaltirlo 
entro 5 min in prossimità:

- del collegamento apparecchio - impianto di scarico della condensa;

oppure

-del tappo di carico del sifone 

Tipo di gas

Portata termica

< 15 kW

[litri]

Portata termica

> 15 kW > 25 kW

[litri]

Portata termica

>25 kW >35 kW

[litri]

Gas naturale 0,4 litri 0,7 litri 1,0 litri

GPL-Propano 0,4 litri 0,6 litri 0,8 litri

GPL-Butano 0,3 litri 0,5 litri 0,7 litri

Quantitativo minimo (in litri) di acqua da scaricare in 5 min

Verifica sistema di scarico condensa- Funzionalità

La verifica di FUNZIONALITÀ del sistema di scarico delle condense deve 
essere effettuata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante 
dell’apparecchio o del sistema di evacuazione della combustione. 



ANOMALIE che determinano la NON idoneità al funzionamento:

ANOMALIE che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo:

smaltimento del quantitativo d’acqua indicato in prospetto x in un
tempo superiore a 5 min ed inferiore a 10 min.

mancata evacuazione del quantitativo d’acqua indicato in tabella 
entro i 10 min.

Verifica sistema di scarico condensa- Funzionalità




