
UNI 10683- installazione e manutenzione 
Impianti a biomassa





ATTIVITA’ 
PRELIMINARI



Le attività preliminari servono per stabilire: 
• Idoneità del locale di installazione.
• Idoneità del sistema di evacuazione fumi.
• Idoneità delle prese d’aria esterne

Prima di effettuare I 'installazione, è necessario che I 'installatore controlli che 
non vi siano differenze tra quanto riportato nell’ eventuale progetto e I 

'esistente
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ATTIVITA’ PRELIMINARI

a) ubicazione dell’ apparecchio nel locale d’installazione, tenendo conto delle esigenze di 
accesso per la manutenzione, afflusso dell’aria comburente ed evacuazione dei prodotti 
della combustione;

b) la destinazione d’uso del locale di installazione;

c) la presenza nei locali di installazione ed in quelli adiacenti e comunicanti di apparecchi già 
installati, anche alimentati con combustibili diversi, con particolare riferimento alle 
installazioni non ammesse



ATTIVITA’ PRELIMINARI

In particolare, per il posizionamento degli apparecchi a tiraggio naturale devono
essere valutati:

• la disposizione degli ambienti dell’unita immobiliare,
• la presenza di rampe di scale o di vani di comunicazioni fra più piani nelle vicinanze 

dell’apparecchio da installare,
• Esistenza di vincoli che impediscano o limitino Utilizzo di preesistenti opere di evacuazione 

dei prodotti della combustione.
• Per gli apparecchi a focolare aperto si deve tener conto della disposizione delle porte e delle 

finestre e relativa possibilità di insorgenza di correnti d’aria;



ATTIVITA’ PRELIMINARI

la collocazione dell’apparecchio deve consentire che la carica del combustibile e la pulizia 
delle ceneri di combustione avvengano in sicurezza.



Idoneità del sistema di evacuazione fumi

L’installazione deve essere preceduta da una verifica di compatibilità
tra l’apparecchio e il sistema di evacuazione fumi verificando:

• Dichiarazione di conformità DM.37/08.
• Placca camino.
• Assenza di ostruzioni lungo tutto il camino.
• Altezza e sviluppo prevalentemente verticale del camino.
• Esistenza e idoneità del comignolo.
• Distanza della parete esterna del camino e del canale da fumo dai materiali combustibili.
• Tipo e materiale del camino.
• Assenza di altri allacciamenti al camino.

ATTIVITA’ PRELIMINARI



La tenuta deve essere minimo N1 con una tenuta a 40 Pa e 
perdita massima ammessa di 7,2 m3/h al m2 anche per i 
generatori con ventilatore fumi, come le stufe a pellet, 
l’intubamento in pressione permesso nel gas è vietato nel 
pellet!
Le canne fumarie per la biomassa non possono mai lavorare 
con pressione positiva, perché in caso di fuoco di fuliggine 
le fiamme verrebbero spinte all’esterno con i relativi pericoli

ATTIVITA’ PRELIMINARI



Idoneità dei locali di installazione

• Realizzazione della ventilazione e collegamento alle prese d’aria esterne
• Realizzazione e collegamento al sistema evacuazione fumi
• Montaggio e posa d’opera
• Eventuali collegamenti elettrici ed idraulici
• Prova di accensione e di funzionalità e messa in servizio
• Posa di finiture e rivestimenti 
• Il locale d’installazione di generatori non stagni verso l’ambiente deve 

essere sufficientemente ventilato.

L’installazione deve essere preceduta da una verifica circa I 'esistenza e I 'idoneità di 
prese d'aria, della possibilità di adeguare quelle esistenti o di realizzarle

ATTIVITA’ PRELIMINARI



INSTALLAZIONE



Verificare la Coesistenza degli apparecchi:

La possibilità di coesistenza di più apparecchi anche alimentati con 
combustibili diversi nonché cappe con o senza estrattore deve 
essere verificata sia in via preventiva che in fase di messa in servizio  
per riscontrare eventuali variazioni rispetto alle condizioni di 
progetto o comunque aspetti non rilevabili in fase di progettazione.

INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE

II locale deve disporre di adeguate aerazione e/o ventilazione, secondo le indicazioni del 
fabbricante di ogni singolo apparecchio 
L’aerazione e/o ventilazione devono essere calcolate per garantire il funzionamento degli 
apparecchi contemporaneamente e nelle condizioni piu gravose di esercizio.
Le installazioni stagne possono essere effettuate senza limitazioni.



Idoneità dei locali

E’ vietata I 'installazione all’interno di locali con pericolo incendio.

E’ inoltre vietata I 'installazione all’interno di locali ad uso abitativo (ad eccezione degli 
apparecchi del tipo a funzionamento stagno)

Nei quali siano presenti apparecchi a combustibile liquido con funzionamento
continue o discontinue che prelevano I 'aria comburente nei locale in cui sono
Installati

Nei quali siano presenti apparecchi a gas di tipo B destinato al riscaldamento degli
ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria e in locali ad essi
adiacenti e comunicanti

Nei quali comunque la depressione misurata in opera fra ambiente esterno e interno
sia maggiore a 4 Pa .



Idoneità dei locali

In bagni, camere da letto e 
monolocali è consentita 
esclusivamente I 'installazione 
stagna o di apparecchi a focolare 
chiuso con prelievo canalizzato 
dell’aria comburente dall’esterno.



Idoneità dei locali

I piani di appoggio e/o punti di sostegno devono avere una capacita portante 
idonea a sopportare II peso complessivo del apparecchio, degli accessori e dei 
rivestimenti del medesimo.

Le pareti adiacenti laterali e posteriori e il piano di appoggio a pavimento devono 
essere realizzate in materiale non combustibile salvo quanto definito di seguito.

E ammessa I 'installazione in adiacenza a materiale combustibili o sensibili al 
calore purché sia interposta idonea distanza di sicurezza o idonea protezione 
isolante e non combustibile in accordo con le istruzioni fornite dal fabbricante. 

In assenza di istruzioni del fabbricante dell'apparecchio la temperatura di 
materiali combustibili adiacenti non deve raggiungere una temperatura uguale o 
maggiore della temperatura ambiente aumentata di 65 °C.



Idoneità dei locali

II volume minimo del locale in cui installare
I 'apparecchio e indicato dal fabbricante e comunque 
maggiore di 15 m3.

Inoltre devono essere verificate l 'esistenza di: 
• opportuna presa elettrica o comunque di una 

predisposizione per la stessa se necessaria per il 
funzionamento dell’apparecchio;

• opportuno impianto idraulico se necessario.



Ventilazione

II locale d’installazione di generatori non stagni verso l’ambiente deve essere 
sufficientemente ventilato.

La ventilazione si ritiene sufficiente quando :
quando il locale è provvisto di prese d’aria per la ventilazione mediante una o più 
idonee aperture nel locale stesso o in uno ad esso comunicante tramite apertura 
permanente fra i locali 

Quando il locale ha una dispersione permanente, micro fessure o aperture che 
assicurino il mantenimento della differenza di pressione fra ambiente esterno ed 
interno uguale o minore a 4 Pa.

quando sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata che assicuri il 
mantenimento della differenza di pressione fra ambiente esterno ed interno uguale o 
minore di 4 Pa.



Ventilazione

In presenza di apparecchi a gas di tipo B a funzionamento intermittente non destinati 
al riscaldamento deve essere ad essi dedicata un’apertura di aerazione e/o 
ventilazione.

Le prese d’aria devono soddisfare i requisiti seguenti:
1) essere protette mediante griglie, reti metalliche, ecc., senza ridurne, peraltro, la 
sezione utile netta;
2) essere realizzate in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione;
3) avere una sezione libera totale conforme alle prescrizioni del fabbricante o, in 
mancanza di queste, non minore di quanto indicato nel prospetto 2 
4) essere comunicanti direttamente con I 'ambiente di installazione o con I 
'apparecchio in conformità alle prescrizioni del fabbricante;
5) in presenza di collegamento della camera di combustione al condotto di 
ventilazione o presa d’aria esterna, tale collegamento deve essere fatto secondo le 
disposizioni del fabbricante.



Ventilazione

…avere una sezione libera totale conforme alle prescrizioni del fabbricante o, in mancanza di queste, non 
minore di quanto indicato nel prospetto 2 …



Ventilazione

L'afflusso dell'aria può essere ottenuto anche da un locale adiacente a quello di
installazione (areazione e ventilazione indiretta) purché tale flusso possa avvenire
liberamente attraverso aperture permanenti comunicanti con I 'esterno.

II locale adiacente rispetto a quello di installazione non deve essere messo in depressione
rispetto all'ambiente esterno per effetto del tiraggio contrario provocato dalla presenza in
tale locale di altro apparecchio di utilizzazione o di dispositivo di aspirazione.

II locale adiacente non può essere adibito ad autorimessa, magazzino di materiale
combustibile ne comunque ad attività con pericolo incendio, bagno, camera da letto o
locale comune dell’ immobile.



Ventilazione in vano tecnico

Per gli apparecchi non stagni, in caso di installazione 
in un vano tecnico deve essere prevista almeno una 
presa d’aria permanente, rivolta verso I 'esterno. 

Non si considerano vani tecnici gli armadi tecnici o i 
telai da incasso forniti dal fabbricante
come parte integrante dell’apparecchio.

Per gli apparecchi ad alimentazione automatica, qualora la presa d’aria esterna sia
collegata direttamente all’apparecchio, I 'eventuale dispositivo di chiusura della stessa deve 
aprirsi automaticamente all’ accensione.



EVACQUAZIONE DEI 
FUMI



Evacuazione dei fumi

Ogni apparecchio deve essere collegato ad un sistema di 
evacuazione fumi idoneo ad assicurare una adeguata dispersione 
in atmosfera dei prodotti della combustione CHE DEVE 
AVVENIRE A TETTO.
E vietato lo scarico diretto a parete o verso spazi chiusi anche a 
cielo libero.



Evacuazione dei fumi

I componenti dei sistemi per I 'evacuazione dei prodotti della 
combustione devono essere idonei alle specifiche condizioni di 
funzionamento e in conformità alle norme di prodotto pertinenti.
Inoltre tutti i componenti, compresi i cavedi devono essere realizzati 
con materiali avente classe di reazione al fuoco A1.
In particolare non e ammesso l'utilizzo di tubi metallici flessibili 
estensibili.



Evacuazione dei fumi

L’ evacuazione dei prodotti della combustione può essere realizzata in uno del modi seguenti:
a) evacuazione in sistema camino operante in depressione, oppure
b) evacuazione tramite un condotto per intubamento operante in depressione.

II camino deve essere ad uso esclusivo e deve ricevere lo scarico del solo canale da fumo 
collegato all’apparecchio salvo non sono quindi ammesse canne fumarie collettive ne il 
convogliamento nel medesimo camino o canale da fumo di scarichi di cappe sovrastanti 
apparecchi di cottura di alcun genere ne scarichi provenienti da altri generatori.

il camino non deve appoggiare sull'apparecchio.

E ammessa la realizzazione di un sistema composto da caminetto e forno di cottura con un unico punto di scarico verso il 
camino, per il quale il fabbricante deve fornire le caratteristiche costruttive del raccordo dei canali da fumo.



Evacuazione dei fumi

I componenti del sistema evacuazione fumi devono essere scelti in relazione alia tipologia di 
apparecchio da installare  in particolare tenendo conto di:

• classe di temperatura;
• classe di pressione (tenuta ai fumi) almeno pari alla tenuta richiesta per I’apparecchio;
• resistenza ad umido (tenuta alia condensa);
• classe o livello di corrosione e specifiche del materiale costituente la parete interna
• a contatto con i fumi 
• classe di resistenza al fuoco di fuliggine;
• distanza minima dai materiali combustibili 



Evacuazione dei fumi

L’installatore del sistema di evacuazione fumi, una volta terminata I 'installazione ed
effettuati i relativi controlli e verifiche, deve fissare in modo visibile, nelle vicinanze del
Camino, la placca camino fornita dal fabbricante a corredo del prodotto, che deve essere 
completata con le seguenti informazioni:

• diametro nominale;
• distanza dai materiali combustibili, indicata in millimetri, seguita dal simbolo della
• freccia e dalla fiamma;
• dati dell’installatore e data di installazione.



Evacuazione dei fumi

Ogni qualvolta si devono attraversare materiali combustibili (per 
esempio in pareti,
divisori, tetti, solai o coperture ecc.) non classificati A1 si 
devono utilizzare in alternativa:

Componenti di un sistema camino doppia parete con rispetto 
della distanza di sicurezza in aria libera indicata nella 
designazione di prodotto e nelle istruzioni del fabbricante
Componenti di un sistema camino con modalità di isolamento 
indicato dal fabbricante in aria chiusa;
Appositi sistemi di attraversamento dichiarati idonei dai 
fabbricante.



Evacuazione dei fumi

Laddove ci sia il rischio di contatto umano accidentale, al di 
fuori del locale d’installazione, per garantire la sicurezza di 
impiego del camino/condotto/canale da fumo l’installatore 
deve verificare che la temperatura della parete esterna di 
contatto non superi i valori riportati nella UNI EN 1856-1.

Qualora le temperature della parete esterna siano superate, I 
'installatore deve proteggere opportunamente la superficie 
esterna di contatto rispettando le indicazioni riportate nel 
libretto del fabbricante e comunque mediante idonei schermi 
di protezione o segregazione delle parti pericolose.



Canali da fumo

I canali da fumo devono essere installati nel rispetto delle prescrizioni generali seguenti:

• Essere coibentati se passano all’interno di locali da non riscaldare o esterni all’edificio;
• Non devono attraversare locali nei quali e vietata I' installazione di apparecchi a combustione, ne altri 

locai compartimentati al fuoco o con pericolo incendio, nei locali e/o spazi non ispezionabili;
• Essere installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche; 
• Essere fissati all’imbocco del camino senza sporgere all’interno; inoltre I 'asse del
• tratto terminate di imbocco e I 'asse del camino devono intersecarsi; 

Non e ammesso l’utilizzo di tubi metallici flessibili per il collegamento 
dell’apparecchio al camino



Canali da fumo

Non sono ammessi tratti in contro-pendenza;
salvo diversa indicazione del costruttore, i canali da fumo devono avere, per tutta 
la loro lunghezza un diametro non minore di quello dell'attacco del condotto di 
scarico dell’apparecchio; 

eventuali cambiamenti di sezione sono ammessi solo in corrispondenza 
dell’imbocco al camino  In particolare, nel caso in cui il camino avesse un diametro 
minore di quello del canale da fumo, deve essere effettuato un raccordo conico e 
una verifica del corretto funzionamento secondo la UNI EN 13384-1;



Canali da fumo

Essere installati in modo da limitare la formazione di condense ed evitarne la 
fuoruscita dalle giunzioni;

Devono essere posizionati ad una distanza dai materiali combustibili non minore a 
quella indicata nella designazione di prodotto;

Il canale da fumo/condotto deve permettere il recupero della fuliggine ed essere 
scovolabile ed ispezionabile previo smontaggio attraverso aperture di ispezione 
quando non accessibile dall’interno dell’ apparecchio.



Canali da fumo tiraggio naturale

I canali da fumo a servizio di apparecchi a tiraggio naturale, salvo diverse 
indicazioni del fabbricante, qualora si debbano raccordare caminetti al camino con 
attacco a soffitto non coassiale rispetto all'uscita dei fumi dall'apparecchio, i 
cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con l’impiego di gomiti aperti 
non maggiori di 45° rispetto alia verticale; 
lo stesso accorgimento deve essere utilizzato per raccordare il caminetto al camino 
.

Per gli altri apparecchi a tiraggio naturale (stufe) si possono effettuare ai massimo 
3 cambi di direzione non maggiore di 90° compreso quello derivante dal 
collegamento dell’apparecchio al camino, con lunghezza del canale da fumo in 
proiezione orizzontale non maggiore a 2 m;



Canali da fumo tiraggio naturale

Eventuali serrande di regolazione del tiraggio inserite nel canale da fumo 
non devono ostruire ermeticamente la sezione interna del condotto.

Tali serrande devono essere dotate di adeguata apertura di sicurezza o altro 
meccanismo idoneo ad evitare la completa rotazione della valvola in 
posizione chiusa. 
La superficie minima dell' apertura di sicurezza deve essere pari al 3% della 
sezione di passaggio e comunque non minore di 20 cm2.

In ogni caso i dispositivi di regolazione devono essere installati nello stesso 
locale dell'apparecchio; 

Eventuali registri (limitatori) di tiraggio che regolano I 'immissione di aria 
parassita nel sistema di evacuazione fumi devono essere installati secondo 
le prescrizioni del loro fabbricante. 



Canali da fumo tiraggio forzato

In assenza di indicazioni del fabbricante o di calcio preliminare secondo la 
UNI EN 13384-1 i canali da fumo a servizio di apparecchi muniti di 
elettroventilatore, devono essere installati :

• Con al massimo 3 cambi di direzione non maggiore di 90° compreso 
quello derivante dal collegamento dell’apparecchio al camino;

• La lunghezza del canale da fumo in proiezione orizzontale non deve 
essere maggiore di 4 m;

• In caso di uscita posteriore il cambio di direzione derivato dal 
collegamento all'apparecchio (T o gomito) non deve essere 
conteggiato, o eventualmente devono essere seguiti i limiti

• di curve e lunghezza indicati dal fabbricante dell’ apparecchio



Camino

I camini devono:

Funzionare in pressione negativa (non e ammesso il funzionamento in pressione positiva);

• Avere sezione interna di forma circolare; le sezioni quadrate o rettangolari devono avere 
angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm

• Essere adibiti ad uso esclusivo dell’evacuazione dei fumi;
• Avere andamento prevalentemente verticale ed essere privi di qualsiasi strozzatura per 

tutta la loro lunghezza; 
• avere non più di due cambiamenti di direzione con un angolo  <45°;
• Essere dotati, in caso di funzionamento ad umido, di un dispositivo per il drenaggio dei 

reflui
• Il tiraggio deve essere conforme alle indicazioni del fabbricante o in assenza di queste 

deve essere mantenuto a 12 Pa; 
• Per ridurre il tiraggio e consentita I 'installazione di un dispositivo di limitazione del 

tiraggio purché ciò non avvenga nei tratti in pressione.



Camino

I sistema può essere protetto con un comignolo che impedisca la penetrazione degli
agenti atmosferici. 

Nel caso in cui ne sia sprovvisto, il condotto deve essere di classe di resistenza alia condensa W ed avere, 
in prossimità della base, un dispositivo di raccolta e smaltimento dell'eventuale acqua piovana e/o neve.

La raccolta di materiali solidi e di eventuali condense deve essere garantita mediante
caduta diretta nell'apparecchio o in una camera di raccolta appositamente situata sotto
I 'imbocco del camino in modo da essere facilmente apribile ed ispezionabile mediante
uno sportello a tenuta d’aria o altro sistema



Sistema intubato

Un sistema intubato può essere realizzato con uno o più condotti per intubamento
funzionanti solo con pressione negativa rispetto all’ambiente: Non e ammesso il funzionamento in 
pressione positiva.

Nella realizzazione di un sistema intubato devono essere seguite le prescrizioni per
I 'installazione ed il corretto utilizzo nonché le indicazioni relative alle eventuali
operazioni di manutenzione ordinaria fornita dal fabbricante dei condotti, dei
componenti e accessori per I 'intubamento;

il sistema intubato deve essere adibito ad uso esclusivo 
dell’evacuazione dei prodotti della combustione, anche
I 'eventuale intercapedine tra il condotto intubato 
e la parete interna del vano tecnico o camino 
deve essere ad uso esclusivo del sistema;

Il sistema intubato deve consentire le operazioni 
di pulizia e di manutenzione del(dei) condotto(i);



Sistema intubato

Il sistema può essere protetto con un comignolo che impedisca la penetrazione
degli agenti atmosferici. 

Nel caso in cui ne sia sprovvisto, il condotto deve essere di classe di resistenza alia condensa W 
secondo la UNI EN 1443 ed avere, in prossimità della base, un dispositivo di raccolta e smaltimento 
del eventuale acqua piovana e/o neve;

il sistema deve evitare la penetrazione dell’acqua piovana e/o neve nell’apparecchio;

il sistema deve essere considerato nel suo complesso, a
l fine della valutazione della resistenza termica di parete 
e dei calcolo della distanza da materiale combustibile;

il sistema deve permettere le normali dilatazioni termiche
senza compromettere i suoi requisiti tecnici;

Devono essere adottati opportuni accorgimenti venga
evitato il ristagno  delle eventuali condense;



Sistema intubato

nel caso in cui, per I 'adduzione di aria comburente agli apparecchi raccordati al
sistema, sia prevista la realizzazione di un’intercapedine tra il condotto di
evacuazione dei prodotti della combustione e il camino vano tecnico dell’edificio, tale
intercapedine deve essere aperta alla sommità ed adeguatamente dimensionata per
il corretto apporto di aria comburente, per evitare la formazione di condense e per
evitare il ritorno dei fumi nell’aria comburente;

i giunti dei condotti e i distanziatori utilizzati per il
fissaggio o la centratura del condotto all’interno del 

camino/vano tecnico esistente dell’edificio non devono
diminuire in nessun punto la sezione dell’intercapedine 
minima di ventilazione di oltre il 10%;



Sistema intubato

I condotti per intubamento possono essere costituiti da più elementi opportunamente
giuntati. 

In tal caso i giunti devono:
• assicurare la stabilità del complesso,
• evitare la disgiunzione degli elementi durante I 'installazione e durante le normali
• condizioni di esercizio.

Deve essere utilizzata la fascetta stringitubi per le installazioni che la prevedono come parte 
integrante del sistema camino e per quelle in cui il fabbricante ne prescrive l'obbligo, garantire la 
tenuta ai prodotti della combustione.



Sistema intubato multiplo

E’ consentito realizzare sistemi intubati multipli purché, oltre ai requisiti 
generali siano rispettate le condizioni seguenti:

nel caso di inserimento nello stesso camino/vano tecnico esistente 
dell'edificio di condotti per intubamento, che in condizioni di 
funzionamento a regime presentino valori di pressione statica aventi 
segno diverso, devono essere adottate soluzioni
che consentano la corretta evacuazione dei prodotti della combustione 
allo sbocco in atmosfera senza mutue interferenze;

E’ ammesso far transitare condotti al servizio di apparecchi per i quali e 
richiesta la resistenza al fuoco di fuliggine (di classe G secondo la UNI EN 
1856-1) a fianco di condotti classificati come non resistenti (di classe O) 
purché sia sempre rispettata la
distanza di sicurezza del prodotto designate G tra i due condotti;



Sistema intubato multiplo

Non e ammesso I 'intubamento multiplo in presenza di condotti in materiale non
classificato A1

la distanza minima tra le pareti esterne dei condotti, compreso eventuale
rivestimento isolante, non deve essere minore di 2 cm.

Alla sommità del sistema multiplo i singoli condotti intubati devono disporre di una targa,
o altro elemento, che consenta I 'identificazione dell’apparecchio allacciato; inoltre nel
caso di presenza di condotti per Adduzione dell’aria comburente e di evacuazione dei
prodotti della combustone, I due servizi devono poter essere identificati sempre a mezzo
di targa o altro elemento equivalente.

Ove necessario ogni singolo condotto per intubamento deve essere dotato di un sistema
di scarico delle condense operante in modo autonomo rispetto i restanti condotti di
scarico.



Sistema intubato multiplo



Terminale/comignolo

I comignoli devono soddisfare i requisiti seguenti:

• avere sezione utile di uscita non minore dei doppio di quella del 
camino/sistema intubato sul quale e inserito;

• essere conformati in modo da impedire la penetrazione nel 
camino/sistema intubato di pioggia e neve;

• essere costruiti in modo che, anche in caso di venti provenienti da 
ogni direzione ed con qualsiasi inclinazione, venga comunque 
assicurata l 'evacuazione dei prodotti della combustione;

• devono essere privi di ausili meccanici di aspirazione.

Nel caso in cui il comignolo non sia previsto, il camino/condotto 
intubato deve essere idoneo al funzionamento ad umido (classe W) e 
deve disporre di un elemento di ispezione posto alia base e di un 
sistema di scarico dei liquidi.



Attivatori statici

Spesso il tiraggio della canna fumaria è insufficiente, oppure la canna fumaria non riesce d attivarsi.
Senza il necessario tiraggio si ottiene una combustione incompleta con  elevata formazione di polveri, 
fuliggini e inquinanti come il monossido di carbonio CO, per ovviare è possibile ricorrere a:
•Preriscaldamento della canna fumaria
•Iniettori di tiraggio che può essere spento dopo la fase iniziale di avviamento.



Attivatori statici

E ammesso I 'utilizzo di attivatori statici (per esempio tipo Venturi) a condizione che:
• non ostruiscano il deflusso dei fumi;
• non riducano in alcun modo la sezione utile del camino;
• in caso di malfunzionamento non limitino in alcun modo il tiraggio naturale del camino.

L’ utilizzo di ausili elettromeccanici di aspirazione è ammesso a condizione che siano anche dotati di 
sistemi di allarme luminosi e acustici in caso di malfunzionamento e blocco degli stessi.



Quota di sbocco

Ma su un tetto piano



Quota di sbocco

X<3000 se l’inclinazione è maggior di 10°



Quota di sbocco



Quota di sbocco



Montaggi e posa in 
opera



Posa in opera

Le pareti laterali ed adiacenti il focolare realizzate con materiali combustibili devono
essere protette da adeguato isolante termico o lama d’aria, secondo le prescrizioni di
installazione del fabbricante.

In ogni case deve essere verificato che la temperatura delle superfici adiacenti
all'apparecchio non sia maggiore di 85°C in alcun punto.

II termometro atto ad indicare la temperatura dell’acqua in uscita 
dell’apparecchio ed eventuali altri indicatori devono essere ben visibili dall’utente



Posa in opera

Gli eventuali collegamenti elettrici ed idraulici devono rispondere alle regole di buona
installazione e costruzione a regola d'arte.

Devono essere inoltre rispettati gli schemi impiantistici di collegamento all’impianto
idraulico di alimentazione, all’impianto di riscaldamento e alia rete di scarico forniti nel libretto di 
installazione

Devono essere inoltre rispettati gli schemi impiantistici elettrici, come collegamenti, cavi e
grado di protezione e isolamento, dispositivi di sicurezza, interruttori, ecc. previsti nello
schema impiantistico fornito dal fabbricante dell’apparecchio.



Posa in opera

La travi e le finiture in legno o di materiali combustibili devono essere poste al di fuori
della zona di irraggiamento del focolare o adeguatamente isolati secondo le indicazioni
del fabbricante.

Nel caso in cui nello spazio sovrastante I 'apparecchio esistano coperture di materiale
combustibile o sensibile al calore deve essere interposto un diaframma di protezione in
materiale isolante e non combustibile.



Posa in opera

Se il pavimento e costituito da materiale combustibile, in corrispondenza della bocca
dell’apparecchio a focolare aperto la protezione del pavimento deve essere realizzata in
materiale incombustibile ed avere una sporgenza frontale rispetto
alla bocca del focolare pari all’Altezza del piano fuoco ( H) + 30 cm e comunque non
minore di 60 cm, se non diversamente previsto dal fabbricante.

In corrispondenza degli altri lati  la protezione deve avere una sporgenza pari
all’altezza del piano fuoco (H ) + 20 cm e comunque non minore di 40 cm.



Posa in opera

Se non diversamente previsto dal fabbricante, 
elementi di materiale combustibile o infiammabile 
quali arredi in legno, tendaggi, ecc. direttamente 
esposti all’irraggiamento del focolare, devono essere 
posizionati a distanza di sicurezza minima dalla bocca 
del focolare medesimo pari almeno a:

1,0 m per generatori di calore a focolare aperto;
0,8 m per tutti gli altri



Prove di accensione

II funzionamento dell’apparecchio deve essere verificato con prova di accensione in
conformità alle istruzioni di installazione del fabbricante.

Deve essere verificata in ogni caso la funzionalità dei elementi seguenti:
• collegamento al sistema di evacuazione dei fumi;
• aperture esterne di ventilazione;
• collegamenti elettrici ed idraulici.



Prove di accensione

In mancanza di istruzioni specifiche del fabbricante la prova di accensione deve avvenire
nel modo seguente:

per gli apparecchi ad alimentazione manuale:

con una piccola carica di accensione, seguita da una carica 
di legno naturale (3 kg) in modo da realizzare un fuoco moderato

regolando tramite le idonee serrande poste s'apparecchio
le immissioni dell'aria (questa operazione serve, oltre a
definire la corretta combustione, anche a verificare il 

corretto funzionamento delle regolazioni),

mantenendo un fuoco moderato per almeno 10 min, al fine di garantire una corretta dilatazione 
termica ed il riscaldamento uniforme del manufatto cosi da verificare un funzionamento regolare;



Prove di accensione

per gli apparecchi ad alimentazione meccanica si deve ultimare la fase di
accensione, verificarne il corretto funzionamento almeno per i successivi 15 min e il
regolare spegnimento;

la prova di accensione per gli apparecchi che devono essere assemblati con opere
murarie o con impiego di leganti cementizi deve essere eseguita solo dopo il
consolidamento di tutte le opere edili direttamente connesse all'apparecchio.



Prove di accensione

Per gli apparecchi inseriti in un impianto di riscaldamento ad acqua calda (termocaminetti,
termostufe), il collaudo deve estendersi anche all’intero circuito idraulico.

Qualora non siano riscontrate anomalie l’apparecchio può essere messo in funzione.

Nel caso in cui coesistano più apparecchi la prova deve essere effettuata facendo
funzionare gli stessi contemporaneamente nelle condizioni più gravose di esercizio.
In tali condizioni gli apparecchi non devono mettere in depressione il locale oltre i 4 Pa
misurati tra esterno ed interno.



Documentazione



Prove di accensione

Ad installazione conclusa, I 'installatore deve consegnare al proprietario o a chi per esso, ai
sensi della legislazione vigente, la dichiarazione di conformità dell’impianto, correlata di:

1) il libretto d' uso e manutenzione dell’ apparecchio e dei componenti dell’impianto
(come per esempio canali da fumo, camino, ecc.);
2) copia fotostatica o fotografica della placca camino;
3) libretto d’impianto (ove previsto).

Qualora le singole fasti dell’installazione siano svolte da soggetti diversi, ciascuno deve
documentare la parte di lavoro svolto a beneficio del committente e dell’incaricato della
fase successiva.



Manutenzione



Manutenzione

Documentazione

Locale d’installazione

Canale da fumo

Camini

Apparecchio

Filtri

Canalizzazioni



Manutenzione

Deve essere presa visione delia documentazione tecnica di installazione e dei rapporti
delle manutenzioni effettuate in precedenza.
La mancanza di tali documenti deve essere menzionata in forma scritta nei rapporto di
controllo e manutenzione.

Deve essere verificato visivamente che tutti i sistemi di sicurezza siano correttamente
collegati e posizionati secondo le prescrizioni del fabbricante e che ogni apparecchio sia
collegato correttamente ad un sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.



Manutenzione

L’esame visivo dei locali d'installazione dell’apparecchio e/o dell’impianto deve consentire
di verificare che tali locali soddisfino i requisiti minimi seguenti;

a) le dimensioni dei locali devono essere adeguati alia presenza dell’ apparecchio
(riferimenti: minimo 15 m3 o indicazioni del fabbricante);
b) gli spazi di rispetto attorno all’ apparecchio devono essere conformi a quanto prescritto 
c) le prese d'aria e/o condotti di ventilazione devono essere conformi a quanto prescritto 
d) non devono essere presenti materiali o ostacoli di qualsiasi genere che possano
limitare, anche minimamente, il libero afflusso dell’aria dalle aperture di ventilazione;
e) non devono essere presenti materiali estranei di qualunque tipo, in particolare se
infiammabili, polverosi o che comunque possano costituire pericolo o intralcio, sporcamento o 
intasamento delle vie d’accesso dell’aria dell’apparecchio;
f) la presa di corrente elettrica e la porzione di impianto elettrico a servizio dell'apparecchio e/o impianto 
(per quanto visibili) non devono presentare alterazioni, rotture o deterioramento.



Manutenzione

II manutentore deve controllare che:

a) la placca camino sia Integra e leggibile o che i relativi dati siano comunque reperibili;
b) il focolare sia esente da incrostazioni, ossidazioni, o alterazioni che ne possano
compromettere Efficienza e la buona conservazione;
c) lo stato di conservazione dei rivestimenti interni e dei materiali!' isolanti sia integro;
d) lo stato di usura di eventuali turbolatori nei passaggi fumi sia accettabile;
e) gli organi! di movimento meccanico siano integri, senza segni di usura anomali e
opportunamente lubrificati;
f) gli organi soggetti a sollecitazioni termiche siano integri e senza segni di evidente
usura e/o deformazione;
g) il circuito dell’aria sia pulito e sgombro da qualsiasi impedimento al Ibero flusso dei
comburente;
h) tutti i dispositivi di regolazione siano in buono stato di conservazione;
i) le guarnizioni di tenuta siano funzionali;
j) i materiali! isolanti delia coibentazione e delle superfici esterne dell’ apparecchio e
del mantello siano in buono stato e correttamente montati.



Manutenzione

L’ispezione visiva dei canaie da fumo, del condotto per intubamento e del camino deve
essere effettuata fin dove possibile, accertando che:

a) il percorso dei canaie da fumo, dall’apparecchio al camino, sia conforme 
b) gli eventuali! regolatori automatici! di tiraggio siano puliti ed efficienti!;
c) ii canaie da fumo o condotto sia integro;
d) gli innesti dei canaie da fumo o condotto non presentino segni di fuoriuscita di fumi;
e) non siano presenti deposti) di fuliggine o altro materiale nel canale da fumo o alla
base dei camino:
f) sia presente un’idonea camera di raccolta alia base del camino con relative sportello
di ispezione a tenuta o che il canaie da fumo. il condotto e il camino siano
interamente scovolabili dall’apparecchio o da apposite aperture 
g) non siano stati installati dispositivi di intercettazione o regolazione (per esempio,
serrande) ove vietati;
h) non siano collegati al camino altri utilizzatori impropri.



Manutenzione

L’ispezione visiva dei canaie da fumo, del condotto per intubamento e del camino deve
essere effettuata fin dove possibile, accertando che:

a) il percorso dei canaie da fumo, dall’apparecchio al camino, sia conforme 
b) gli eventuali! regolatori automatici! di tiraggio siano puliti ed efficienti!;
c) ii canaie da fumo o condotto sia integro;
d) gli innesti dei canaie da fumo o condotto non presentino segni di fuoriuscita di fumi;
e) non siano presenti deposti) di fuliggine o altro materiale nel canale da fumo o alla
base dei camino:
f) sia presente un’idonea camera di raccolta alia base del camino con relative sportello
di ispezione a tenuta o che il canaie da fumo. il condotto e il camino siano
interamente scovolabili dall’apparecchio o da apposite aperture 
g) non siano stati installati dispositivi di intercettazione o regolazione (per esempio,
serrande) ove vietati;
h) non siano collegati al camino altri utilizzatori impropri.



Periodicità

La manutenzione dell'impianto di riscaldamento o dell’apparecchio devono essere
eseguiti con periodicità regolare e secondo il libretto di uso e manutenzione, nonché nel
rispetto delle prescrizioni di legge e/o regolamenti locali.
In assenza di tali indicazioni si applicano le periodicità seguenti:



Manutenzione

La pulizia dalla fuliggine del canaie da fumo e del camino deve essere effettuata in
conformità a quanto indicate dalla UNI 10847.

La manutenzione del impianto idraulico e di produzione di acqua calda sanitaria collegati
all'apparecchio deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla UNI 8364-3.

Almeno una volta ogni cinque anni occorre controllare:
a) lo state delle canalizzazioni alio scopo di individuare eventuali corrosioni, ostruzioni
e fughe d’aria, queste ultime rivelate da annerimenti delle pareti in prossimità delle
fughe stesse;
b) la stabilità dei sostegni;
c) il regolare funzionamento di eventuali serrande.

Si deve inoltre effettuare la pulizia di eventuali filtri raccoglitori di impurità una volta
all’anno.



Manutenzione

Nell'eventualità di anomalie occorre verificare;
• I 'efficienza delle prese d'aria o condotti di ventilazione verificare la corretta posizione dalle 

eventuali serrande;
• il corretto tiraggio della camino;
• che la differenza di pressione tra interno ed esterno non sia maggiore di 4 Pa.



I combustibili



Manutenzione

Con il nuovo accordo sullo smog del bacino padano i clienti devono allegare al libretto d’impianto il 
certificato dei pellet.



Manutenzione

I generatori dovranno essere marcati almeno tre stelle a partire dal prossimo ottobre 2018



Il pellet è ricavato per trafilatura di segatura prodotta durante la lavorazione del legno naturale essiccato 
(senza vernici). La compattezza del materiale viene garantita dalla lignina che è contenuta nel legno stesso e 
permette la produzione del pellet senza l’ uso di colle o leganti.
Il mercato offre diverse tipologie di pellet con caratteristiche che variano in base alle miscele di legno usate. 
Il diametro varia tra i 6 e gli 8 mm, con una lunghezza standard compresa tra i 5 e i 30 mm.
Il pellet di buona qualità ha una densità che varia da 600 a più di 750 kg/mc con un contenuto d’acqua che si 
mantiene fra il 5% e l’8% del suo peso.
Oltre ad essere un combustibile ecologico, in quanto si sfruttano al massimo i residui del legno ottenendo 
una combustione più pulita di quella prodotta con i combustibili fossili, il pellet presenta anche deivantaggi
tecnici. 
Mentre una buona legna ha un potere calorifico di 4,4 kW/kg (15% di umidità, dopo circa 18 mesi di 
stagionatura), quello del pellet è di 4,9 kW/kg.
Per garantire una buona combustione è necessario che il pellet sia conservato in un luogo non umido e 
protetto dallo sporco.
Il pellet viene solitamente fornito in sacchi da 15 kg, perciò lo stoccaggio è molto pratico.
Un pellet di buona qualità garantisce una buona combustione abbassando le emissioni nocive in atmosfera.



L’umidità della legna incide moltissimo sulla qualità della combustione e sulle emissioni inquinanti:
•Legna troppo secca brucia troppo rapidamente e con fiamma più grande di quanto previsto e in tempi 
minori di quanto previsto dai normali generatori di calore – servirebbero generatori di calore 
appositamente studiati
•Legna troppo umida ha un potere calorico scadente, crea fumo e depositi catramosi
•L’installatore dovrà misurare l’umidità del combustibile del cliente ed informarlo



STOCCAGGIO DEI PELLET Il pellet deve essere conservato in un ambiente asciutto e non troppo 
freddo. Si consiglia di conservare alcuni sacchi di pellet nel locale di utilizzo della stufa o in un 
locale attiguo purché sia a temperatura e umidità accettabili. 
Il pellet umido e/o freddo (5°C) riduce la potenzialità termica del combustibile ed obbliga ad 
effettuare maggiore manutenzione di pulizia del braciere (materiale incombusto) e del focolare. 
Porre particolare attenzione nello stoccaggio e movimentazione dei sacchi di pellet. 
Deve essere evitata la sua frantumazione e la formazione di segatura.
Se viene immessa segatura nel serbatoio della stufa, questa potrebbe causare il blocco del 
sistema di carica del pellet. L’utilizzo di pellet di qualità scadente può compromettere il normale 
funzionamento della stufa a pellet e determinare la decadenza della garanzia. 
Le caratteristiche del pellet dovranno essere conformi a quanto descritto nelle norme UNI EN 
14961-2.





L'UNI ha pubblicato a gennaio 2019 la nuova norma UNI 20023 per la movimentazione e lo stoccaggio dei pellet nelle 
applicazioni residenziali.

La norma tratta la sicurezza in generale, inclusa quella degli operatori,  dal rischio incendio, l'esplosione o la produzione di gas 
nocivi dai pellet, dal trasporto al caricamento nel generatore.

Per questo viene chiesto, ad esempio, di minimizzare la produzione di polveri e di proteggere i pellets sia dall'umidità che dalle 
sovratemperature ( 45°C), i pellet forniti in sacchi non dovrebbero essere stoccati all'esterno a vista a meno che non vengano 
protetti con teli.

La norma si prefigge inoltre di prevenire anche i potenziali danni, agli edifici ed agli apparecchi, per il rigonfiamento dei pellet 
stessi.



Un libretto istruzioni


























