
INt\IL 
DIREZIONE CENTRALE 
RICERCA 

DIPARTIMENTO INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE E SIClJREZZA 
DEGLI IMPIANTI PRODOTTI 
E INSEDIAMENTI ANTROPICI 

!?~.31.03.Wl'? 00030M 

A DIREZIONI REGIONALI 

e p.c. UNITA' OPERATIVE TERRITORIALI 

Oggetto: indicazioni operative in materia di gestione delle denunce e delle 
richieste di verifica degli impianti di riscaldamento ai sensi del DM 1 
dicembre 1975. 

AI fine di uniformare le modalità tecniche e amministrative di effettuazione e gestione 

delle attività inerenti la gestione delle denunce e delle richieste di verifica degli impianti 

di riscaldamento, ai sensi del DM 1 dicembre 1975 "Norme di Sicurezza per apparecchi 

contenenti liquidi caldi sotto pressione", e chiarire i ruoli dei diversi attori che 

intervengono nel processo, sono state elaborate le seguenti istruzioni operative. 

Con l'occasione si informa che entro il corrente anno saranno disponibili sul portale 

INAIL i servizi telematici attraverso i quali gli utenti si relazioneranno con l'Istituto per la 

richiesta delle diverse prestazioni; il rilascio degli applicativi, che comporterà 

ovviamente una modifica del flusso di lavorazione, sarà supportato da apposite circolari 

esplicative e iniziative di informazione rivolte all'utenza esterna e interna. 



1. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura operativa si applica agli impianti di riscaldamento che utilizzano 

acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a 110°C e potenza 

nominale massima complessiva dei focolari o portata termica massima complessiva dei 

focolari superiore a 35 kW, così come definiti nelle specifiche tecniche applicative di cui 

alla Raccolta R - Edizione 2009 - "Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 

1.12.75" . 

Non si applica invece ai generatori di calore facenti parte di insiemi certificati CE/PED. Le 

presenti istruzioni non riguardano le procedure di prima verifica periodica di cui al DM 

11/04/2011. 

2. FASE ISTRUTTORIA, TERMINI E MODALITÀ 

Il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 citato disciplina il procedimento di installazione 

dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con 

temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica. 

In particolare l'articolo 18 prevede che per ogni impianto, realizzato con uno o più 

generatori di calore deve essere presentata denuncia aIl'INAIL, allorché: 

a) s'intenda effettuarne l'installazione; 

b) s'intenda apportare modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di 

protezione dei generatori; 

c) s'intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un 

aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa 

rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all'atto della prima installazione; 

d) si siano verificati incidenti o gravi avarie. 

Nelle fattispecie di cui ai punti a) b) e c) la denuncia deve essere eseguita 

dall'installatore e deve pervenire alle competenti Unità Operative Territoriali (UOT) 

prima che inizi la costruzione o la modifica dell'impianto. Qualora l'installatore non sia 

stato ancora designato, la denuncia può essere presentata dall'utente o 

dall'amministratore del condominio per edifici condominiali. 

Nella fattispecie di cui al punto d), invece, la denuncia deve essere effettuata 

dall'utente, o dall'amministratore di condominio in caso di impianti installati in 

condomini per i quali ai sensi del codice civile è prevista tale figura. 



Nei casi previsti dai punti a), b), c) l'installatore deve presentare, unitamente alla 

denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle 

disposizioni in vigore. 

La UOT provvede all'esame della rispondenza alla normativa vigente del progetto 

comunicandone le risultanze al richiedente. 

In caso di carenze documentali e/o di mancata rispondenza dal progetto alle specifiche 

tecniche il richiedente dovrà produrre integrazioni per il riesame. 

Successivamente all'approvazione del progetto, l'impianto può essere realizzato e deve 

essere sottoposto a verifica - art.22 DM 1/12/1975- da parte della competente UOT e 

all'accertamento della conformità al progetto approvato che, previo buon esito, rilascia 

un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito 

degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo, verrà redatto un verbale di 

accertamento con esito negativo, secondo il modello "Mod. RN". 

2.1 Modalità di trasmissione 

Tutte le comunicazioni, richieste e denunce, tra le UOT e gli utenti devono essere 

effettuate via PEC. Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o 

consegna a mano) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o 

elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà ad essere digitalizzati; 

ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere 

contenuta nella comunicazione effettuata via PEC. Gli elaborati grafici dovranno essere 

firmati elettronicamente/digitalmente da un professionista abilitato ai sensi della vigente 

normativa. È possibile effettuare l'invio telematico senza la firma digitale allegando le 

scansioni in formato PDF dei documenti con timbro e firma autografa del professionista. 

E' ammesso, altresì, che la ricezione e/o l'invio della suddetta corrispondenza avvenga 

a mezzo PEC di soggetto diverso dal denunciante, purchè da questi 

opportunamente delegato. Nel caso di invio da parte di un delegato, lo stesso dovrà 

essere munito di delega opportuna che costituisce parte integrante e sostanziale della 

pratica stessa, con allegato idoneo e valido documento di riconoscimento del delegante, 

nella quale sia inequivocalmente individuato l'atto di delega in conformità alla normativa 

vigente. 

L'operatore amministrativo, al fine di attestare l'avvenuta ricezione, dovrà: 

- allegare agli atti trasmessi per PEC la stampa del rapporto di consegna; 

- annotare, per gli elaborati consegnati a mano, vicino al timbro del protocollo in entrata 

la data di consegna (giorno, mese, anno); 



- conservare, per gli elaborati pervenuti per posta ordinaria (raccomandata semplice o 

con avviso di ricevimento), la busta postale di trasmissione con l'evidenza della data di 

spedizione e annotare vicino al timbro del protocollo in entrata la data di arrivo (giorno, 

mese, anno). 

2.2 Istruttoria 

L'utente o l'installatore per la denuncia dell'impianto deve utilizzare il modulo "Denuncia 

Impianto art. 18" comprensivo di marca da bollo da € 16,00. 

In tal caso, in sede di richiesta di sopralluogo per l'accertamento di conformità al 

progetto approvato, l'utente dovrà comunicare il nominativo dell'installatore. 

Alla denuncia di nuovo impianto firmata dall'utente/installatore deve essere allegata la 

seguente documentazione: 

annullamento della marca da bollo (modello "Dichiarazione apposizione marca da 

bollo"); 

modulo RD firmato dall'installatore/,utente; 

modulo RR, uno per ogni generatore; 

modulo RR-generatori; 

moduli RR-circuiti, in numero sufficiente in ragione dei circuiti intercettabili 

previsti (tenuto conto che ogni modello contiene un numero massimo di sei 

circuiti); 

schema idraulico dell'impianto (formato e simbologia UNI); 

Modulo dati complementari, di cui alla nota DCC n. 1448 del 28/02/2011; 

Eventuale relazione supplementare, in caso di impianti complessi, al fine di 

illustrare ulteriori aspetti rilevanti ai fini della sicurezza dell'impianto (qualora 

ritenuto utile dal progettista). 

Nel caso di denuncia di impianto che ha subito delle modifiche, oltre alla 

documentazione preVista per la denuncia di nuovo impianto, deve essere allegata la 

copia del libretto matricolare di impianto esistente ovvero, in caso di indisponibilità dello 

stesso, deve essere esplicitamente indicato il numero di matricola dell'impianto stesso. 

I modelli RR/gen. e RR/circuiti, nonché la dichiarazione dei dati complementari e le 

eventuali relazioni supplementari ed il disegno dell'impianto, devono essere firmati da 

un tecnico abilitato secondo le disposizioni vigenti in materia. 



3. FASE ESECUTIVA 

3.1 ADEMPIMENTI DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

Il personale addetto ad attività amministrative che opera con l'applicativo SIDPI riceve 

la richiesta e provvede a protocollarla e a verificarne la completezza formale assegnando 

la matricola all'impianto. 

Se la denuncia è formalmente incompleta, l'operatore amministrativo deve richiedere 

tramite PEC l'integrazione documentale utilizzando il modello "Mod. art.18 -

Integrazione Documentale". 

Se invece la denuncia è completa, l'operatore amministrativo predispone gli atti per 

l'addebito delle competenze di esame progetto secondo il tariffario di cui al DM 07 luglio 

2005 - G.U. n. 165 del 18 luglio 2005; per stabilire l'addebito deve utilizzare la tariffa 

oraria e di norma applicare l'importo corrispondente a due ore di attività, salvo il caso di 

impianti complessi per i quali il Direttore della UOT, o un tecnico delegato, individua il 

numero di ore necessarie per l'esame e, quindi, da addebitare. L'addebito deve essere 

formalmente inviato al denunciante tramite PEC utilizzando il modello "Mod. art. 18 -

Addebito ". 

L'operatore amministrativo controlla la ricezione del pagamento in procedura o registra 

lui stesso il pagamento e il Direttore della UOT, o un suo delegato, assegna la pratica ad 

un tecnico per il relativo esame. 

3.2 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DA PARTE 

DEL PERSONALE TECNICO 

Il tecnico incaricato procede all'esame documentale di rispondenza del progetto ai 

contenuti del DM 1 dicembre 1975 e delle relative specifiche tecniche di cui alla Raccolta 

R - Edizione 2009 o edizioni precedenti, qualora ne ricorrano i casi. 

L'esame si conclude con un parere di rispondenza o meno alle specifiche tecniche 

applicative. Le risultanze dell'esame vengono inoltrate formalmente al denunciante 

tramite PEC; nel caso di non rispondenza, vengono indicate le relative motivazioni 

tecniche. Il verbale di esame progetto è firmato dal tecnico e controfirmato dal Direttore 

della UOT, o da un suo delegato, secondo il "Modulo SIR". 

3.3 ADEMPIMENTI DA PARTE DELL'UTENTE O INSTALLATORE 

Successivamente all'approvazione del progetto, l'utente o l'installatore in nome e per 

conto dell'utente, provvede all'inoltro della richiesta di verifica utilizzando il modulo 



"Mod. Verifica Impianto art. 22" comprensivo di marca da bollo da € 16,00 utilizzando 

per l'invio le stesse modalità previste al punto 2 della presente Istruzione Operativa. 

3.4 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VERIFICA DI IMPIANTO 

L'operatore amministrativo riceve la richiesta e provvede a protocollarla e a verificarne 

la completezza formale, predisponendo il relativo addebito secondo il tariffario. Nel caso 

in cui la richiesta sia incompleta, deve richiedere l'integrazione documentale tramite 

PEC. 

Per l'addebito si deve far riferimento all'allegato 1 del tariffario (colonna 2): applicando 

per i vasi di espansione la somma delle tariffe relative a ciascun vaso, mentre per i 

generatori di calore deve far riferimento alla potenzialità globale dei focolai facenti parte 

dell'impianto. 

Oltre quanto premesso, l'operatore deve conteggiare la quota della tariffa ex tab.C. Il 

Direttore della UOT, o il tecnico incaricato della verifica, valutando la complessità 

dell'impianto deve indicare all'operatore la tariffa da applicare, considerando come 

parametro di riferimento una tabella C per ogni 7 vasi di espansione. 

L'addebito deve essere formalmente inviato al richiedente tramite PEe utilizzando il 

modello "Mod. art.22 addebito". A seguito dell'avvenuto pagamento, il Direttore della 

UOT, o un suo delegato, assegna la pratica al tecnico UOT per l'effettuazione del 

sopralluogo. 

4. FASE FINALE 

A completamento delle attività di verifica, sarà cura del tecnico verificato re redigere il 

libretto matricolare di impianto, secondo il modello riportato nel "Mod. Libretto di 

Verifica" nonché il verbale di messa in servizio per ogni vaso di espansione di capacità 

superiore a 50 litri. In caso di esito negativo, dovrà essere redatto il verbale di 

accertamento negativo utilizzando il "Mod. RN". 

In caso di consegna del libretto al termine della verifica il tecnico fa apporre sulla copia 

del libretto in suo possesso una firma per ricevuta dall'utente/installatore. 

Il tecnico consegna all'operatore amministrativo, ai fini della chiusura della pratica in 

procedura SIDPI, la copia in suo possesso del libretto, insieme a tutta la 

documentazione tecnica ricevuta. 



Qualora Il libretto matricolare di impianto non sia stato consegnato all'utentejinstallatore 

in sede di verifica, l'operatore amministrativo provvederà all'invio tramite PEC. 

TiJtta la documentazione sarà archiviata in un fascicolo da conservare agli atti della 

UOT. 

5. 'MODULISTICA DI RIFERIMENTO 

Si ri'porta, di seguito, tutta la modulistica citata in procedura nonché il modello SIR di 

'esame documentale, il modello di libretto matricolare di impianto e Il modello di verbale 

di accertamento negativo. 

ti Direttore del dipartimento 

~ Aott. ihg. ~etris , 

[,'8!Ju,Eb ~ 

Allegati: 

1. Denuncia impianto art. lS; 
2. Dlchiaràzione sostitutiva di atto di notOrietà; 
3. Mod.RO; 
4. Mod.M; 
5, 'Mod. RR, Generatori; 
6. Mod, RR.circuiti; 
7. Dati complementari della Relazione tecnica eap.R.S,A 
S'. Mod. art.18 Integrazione documentale; 

,9. Mod. arÙ8 addebito; 
10. Mod. verifica Impianto art.22 
11. MOd., art. 22 addebito; 
iz. Modello SIR; 
13. Mod. Libretto di Verifica., 
14. Mod. RN 

Il Direttore centrale 

• 



Denuncia imoianto art 18 

Marca 
Spett.le INAIL 

da bollo UOT di 

OGGETTO: Denuncia di impianto termico ad acqua calda, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 01/12/75. 

UTENlE: VIA 

COMUNE: PROVo CAP 

Il sottoscritto (Nome) (Cognome) 

titolare/legale rappresentante della ditta 

con sede sociale nel Comune di Provo 

P.IVA/CF: 

"a tel. 

fax nella sua qualità di (**) 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) : 

(00) hstallatore, utente. Arrrrinistratore del Condoninio. 

CHIEDE 

l'esame preventi..o del progetto relati..o all'impianto di riscaldamento, installato nel Comune di 

"a 

Provo CAP 

di cui si allega la documentazione in triplice copia. 

Località e data 1imbro e firma 

Allegati (in triplice copia): 

• Mod. RD 

• Mod RR 

• Mod. RRiGeneratori 

• Mod. RRiCircuiti 

• Schema idraulico di progetto. 

• Dati complementari della Relazione tecnica Cap.R.5.A. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

II/La sottoscritto ________________ nato a 

il _________ residente 

a, ______________ Via __________ _ 

_________________ codice 

fiscale ________________ _ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato 

D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di aver assolto al pagamento e all'annullamento della marca da bollo da apporre sui 

moduli di richiesta di e riporta di seguito gli estremi della 

marca 

IMPORTO DATA IDENTIFICATIVO 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 

30 giugno 2003 nO 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

____________ , li _______ _ 

Il Dichiarante 

Allegato: copia sottoscritta del documento di identità 



INL\IL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Mod. RD 

Denuncia di impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda 

UOTdi ----------------------------------

indirizzo di installazione dell'impianto 

COMUNE PROVNCIA CAP 

O 
LI: UJ 
..: >- nome o ragione sociale P.Fl/A/CF 

'" Z 

~ 
UJ 
>-

Z ::J 
..: '" ..J 

~ UJ indirizzo per invio corrispondenza 
O 

O 
COMUNE PROVNCIA CAP 

UJ 

i2 '" O 
Le 

~ ..: nome o ragione sociale PNA/CF 

'" ..J 

~ 
..J ;:: 

~ (fJ 
Z 

~ ::; Indirizzo per invio corrispondenza 

..J 
O UJ I O COMUNE PROVNCIA CAP 

f'UTeJZIALlfA' GLOBALE ,') I<!N I UJ z 
O 

Estren'i il'TlJianto rrodificato N 
:5 D NUOVO O MODIFICATO 

(R) LJ -' I I LJ ~ 
(fJ Anno t-.1atricola S;gla 
~ 

DESTNAZIONI2 D RlSCALDI\MENTO AWBIENT D PRODUZIONEACOUA CALDI\ PERSERVIZI 

Cognome Nome 

UJ 
Recapito: COMUNE PROVINCIA 

!z 
Indirizzo: ..: o z 

::J 
Nella mia qualità di " ') z 

U.J 
O dichiaro che gli elementi fomiti corrispondono alla realtà. 

Data I I I I Firma 

99 rrm aa 

. .. 
( ) Per potenzialità SI Intende quella del focolare (cioè quella del brUCiatore). Nel caso dlllT()lantl con plU di un generatore la potenzialità e 

la sorrrna delle potenzialità dei vari generatori. 

(-) [nstallatore, Utente, Arrrrinistratore del Condorrinio. 

(R)W W 
N. della pratica Anno rJatricola Sigla 

I 

I 



INt\IL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Mod.RR 

Denuncia di impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda 

UOTdi --------------------------------------------
w 

~ Z_:o.~--------------------------------------------------------------------------u ...... indirizzo diinstallazionedell'impianto 

tri:;S; 
:::> C()I,U;E FRQVINCLo\ 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO 

,--------------------------------------, ,-----------~Vr.A~SO~D~I~ES~P~A~N~SI~O~N~E------------, 

O t.1P1ANTO NUOVO O APERTO O CHUSO 

O t.1PIANTO MODIFICATO DESTINAZIONE 

O RISCALDAMENTO AM3IENT 

O FROOUZIONEAOOUA CALDA PER SERI/IZI 
AI'NJ DI INSTALLAZIONEOELL'ItvAANTO 

CARATTERISTICHE 08 GENERATORI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO 

N. Codice OOSlRUTTORE d'ordine tipo(, 

1 

2 

3 

4 

5 

(*) Usare solamente i codici sotto indicati 

CODICE TIPO GENERATORI 

A D Ad elementi di ghisa 

F D a tubi d'acqualfulTO 

G D Scarriliatore 

H D A condensazione 

v D Altrltipi 

A O Abitazioni perrranenti 

B D Abitazioni per vacanza 

C D Albergo 

O D Casa di cura 

E D Casa di riposo 

F D Caserrra 

G O CoII.g" 

NLt.1ffiO DI FABBRICA 
Pressione di Codice 
targa (bar) combustiblle(") 

POTENZIALITA' GLOBALE DELL'IMPIANTO 

CODICE COMBUSTIBILI E FLUIDI PRIMARI 

1 D Auido solare 5 D Acqua surriscaldata 

2 O Olio corrbustJbfte 6 O GPL 

3 O Gasolio 7 D Vapore 

4 O Metano 8 O 
9 D Altro tipo 

DESTINAZIONE LOCALI RISCALDATI 

H O frrpianto sportivo Q D Scuola 

I D Luogo di culto R D StabUimento 

L D MJstra, M.Jseo 5 O Studio. Ufficio privato 

M D Negozio, Magazzino T D Ufficio pubblico 

N O Ospedale O 
O D R.Jbblico spettacolo O 
P O Rstorante Z D Altre non elencate 

Riservato all'Ufficio 

ESAME PROGETTO: u.tallllili N.or·U, U Matricola tecnico No\1L 
gg rrm aa 

R:ltenzialità del 
focolare (kW) 



Mod. RRlGenerato 

I I 
con riferirrento al generatore n. 

DATI TECNCI t6.L'IMPIANTO (R) I I (8 erraresele le caselle interessate) 

Contenuto di acqua del circuito: litri 

VASO DI ESPANSIONE APERTO VASO DI ESPANSIONE CHIUSO 
Capacità totale : litri utile: litri Capacità totale: litri 
Oslivello vaso/generatore m Dislivello generatore/sorrrrità irrpianto m 

DisUvel10 valvola di sicurezza/ vaso ± m 
{ d;a""'ro ;"'.rno mm 

Tipo: D autopressurizzato D a diafrarrrra D pre-pressurlzzato 
Tubo di sfogo 

protezione dal gelo @!] ~ Potenzialità norrinale globale dei generatori serviti: KW 

Ripartita su nurrero circuiti intercettabili 

{d;a"",ro ;"'.rno mm Pressione iniziale Pt relativa bar 

Tubi di troppo pieno scarico visibile @!] ~ Pressione di targa bar 

protezione dal gelo @!] ~ [lalTBtro interno tubo di collegarrento mm 

TUBAZIQfIE DI SlC~: protezione dal gelo ? [!] ~ VALVOLE DI SICUREZZA n° 
Potenzialità norTinale resa all'acqua Tipo: D ordinaria D ad alzata contr~ D qualificata 

dei generatori serviti kW Diarretro interno orifizio mm 

OIarretro interno ninirro mm Pressione di taratura bar 

TUBO DI CARICO: protezione dal gelo @!] ~ Sovrapressione % 

Dlarretro interno ninirro mm Portata di scarico vapore kg/h 

VALVOLA A TREVIEDlINTERCErTAZlotEte.. GEN:RATORE DISPOSITIVI DI CONTROLLO 

Diametro della \61\Ola mm tv1anorretro, graduato in ,fino a con flangia per il controllo. --- ---
Terrrorretro, graduato fino a "C con pozzetto per Il contro 1\0. 

Tubo di sfogo: diametro interno mm 

VALVOLA DI SCARICO TERMICO DISPOSITIVI DI SICUREZZA TEMPERATURA 

Portata di scarico acqua kg/h Temperatura massima di progetto °c 

Esite blocco del flusso di combustibile? ~ ~ 
n reintegro è parziale con il seguente sisterre : Esiste la valvola di intercettazione del combustibile? @!] ~ 

totale 
Esiste la valvola di intercettazione fluido prim ario ? @!] ~ 
Esiste il sistema di intercettazione del fluido primario?[!] ~ 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I;$iste rinterrllttore terrrico autorretico di regolazione?[!] ~ Esiste un secondo interrutore autorretico di blocco? @!] ~ 
Esiste Finterrutore tern1co autorretico di blocco? ~ ~ Esiste dispositivo protezione livello/pressione rrinirre ? @!] ~ 
Esiste il pressostato di blocco? ~ ~ tarato a 

Esiste ~ fllssostato? ~ ~ 
DISPOSITIVI E SISTEMI SPECIALI PER IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO 

Esiste il dispositivo di allarrre acustico? @!] ~ 
Esiste il disposiWo di allarrre ottico? ~ ~ 
Esiste il dispositivo di arresto autorretico dell'aria corrburente ? @!] ~ 
l'il1l>ianto e' a circolazione naturale, senza organi di intercettazione sul circuito delFacqua ? @!] ~ 
n generatore e' corredato di: D riscaldatore d'acqua di consurro D Dispositivo di dissipazione potenza residua 

D scarrbiatore di cabre di errergenza 

Il riscaldatore (o lo scarrbiatore) e' rrunito di scarico di sicurezza terrrico? @!] ~ 
11 generatore e' corredato di focolare rreccanicO, con adduzione rreccanica delfaria corrburente ? @!] ~ 
Allegati . Calcolo di dirrensionarrento delreventuale valvole di scarico terrrico con reintegro totale. IL "TECNICO 

(Rrrm e tiTtlro dell'Albo) 

NOTE 

_~~:.:.r:e!.~.!~~ù.E~TT'fl..Ie.!s'!'p~~!!!s~.;!~~~~t.!.I].~~~!!.~~. ______________________________ 



DATI TECNICI OB.L'IMPIAN'TO (R) I 

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO 

NOME del Circuito: 

Contenuto di acqua del circuito: litri 

Capacità totale vasoli: litri 

Dislivello sommità impianto/vaso m 

Dislivello val\Qla di sicurezza! vaso ± m 

Tipo: Opre~pressurizzato D a diaframma 

Pressione iniziale P1 relativa bar 

Pressione di targa bar 

Diametro interno tubo di collegamento mm 

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO 

NOME del Circuito: 

Contenuto di acqua del circuito: litri 

Capacità totale vasofl: litri 

Dislivello sommità impiantolvaso m 

Dislivello valvola di sicurezzal vaso ± m 

Tipo: D pre-pressurizzato D a diaframma 

Pressione iniZiale P1 relativa bar 

Pressione di targa bar 

Diametro Interno tubo di collegamento mm 

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO 

NOME del Circuito: 

Contenuto di acqua del circuito: litri 

Capacità totale vasoli: litri 

Dislivello sommità im piantolvaso m 

Dislivello valvola di sicurezza/ vaso ± m 

Tipo: Opre-pressurizzato O a diaframma 

Pressione iniZIale P1 relativa bar 

Pressione di targa bar 

Diametro interno tubo di collegamento mm 

M . R circuiti 

con riferirrento ai circuiti intercetta bili 
{B arrare so lo le caselle interessate) 

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO 

NOME del Circuito: 

Contenuto di acqua del circuito: litri 

Capacità totale vasoli: litri 

Dislivello sommità impianto/vaso m 

Dislivello valvola di sicurezza/ vaso ± m 

Tipo: Opre~pressurizzato O a diaframma 

Pressione iniziale P1 relativa bar 

Pressione di targa bar 

Diametro intemo tubo di collegamento mm 

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO 

NOME del Circuito: 

Contenuto di acqua del circuito: litn 

Capacità totale vasofl: litri 

Dislivello sommità impiantolvaso m 

Dislh .. oello valvola di sicurezza/vaso ± m 

Tipo: Opre-pressurizzato O a diaframma 

Pressione iniziale P1 relativa bar 

Pressione di targa bar 

Diametro interno tubo di collegamento mm 

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO 

NOME del Circuito: 

Contenuto di acqua del circuito: litri 

Capacità totale vasoli: litri 

Dislivello sommità impianto/vaso m 

Dislivello valvola di sicurezza/ vaso ± m 

Tipo: OpTe-pressurizzato D a diaframma 

Pressione iniziale P1 relativa bar 

Pressione di targa bar 

Diametro interno tubo di collegamento mm 

Allegati. Calcolo di dirrensionarrento dell'eventuale valvole di scarico tenrico con reintegro totale. L "TECNICO 
(FLI'rre e tirroro dell'Albo) 

NOrE 
NB.-Pe~r~imp=C~~m~i~pi~Ù-co~mp=C.~s~s~iP~re~s~e~ma=-re-"~"~a-s~.pa~~~m-Cre~.~z7o-".7,~fi7,ma~m-.-----------------------



DATI COMPLEMENTARI ALLA RELAZIONE TECNICA Cap.R.5.A. (Circolare INAIL 28.2.2011) 

Il sottoscritto __________________________________ _ 

residente a ___________________________________ _ 

tel. ________ cell. _________ e-mail ______________ _ 

iscritto all'ordine / collegio ____________ della provincia di ___________ _ 

al numero _______ _ 

in qualità di progettista dell'impianto, sotto la propria responsabilità e per quanto di propria competenza, 

DICHIARA 

D che lo scarico dei tubi di sicurezza, delle valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico e delle 

eventuali valvole di intercettazione a tre vie, risulta ubicato in modo da non arrecare danni alle persone 

alle cose in caso di intervento; 

D che la distanza di dispositivi di protezione e sicurezza dall'uscita del generatore non è maggiore dei 

valori previsti; 

D che il bruciatore è azionato da motore monofase; 

D che il bruciatore è azionato da circuito \rifase e pertanto è attuata l'indipendenza dei dispositivi di 

protezione mediante almeno due circuiti separati; 

D che le valvole di intercettazione a tre vie non presentano posizioni di manovra in cui risultano 

completamente intercettate entrambe le vie di uscita oppure in cui una delle due vie sia completamente 

chiusa e l'altra aperta solo parzialmente; 

D che è comunque assicurata la libera circolazione dell'acqua nel generatore tale da garantire il regolare 

intervento dei dispositivi di sicurezza e protezione; 

D che, essendo il generatore di calore con bruciatore a gas del tipo atmosferico, ad aria aspirata, i due 

termostati di limitazione e blocco agiscono su due distinte elettrovalvole di intercettazione del gas, 

anche raggiungibili in un unico corpo valvola (ad esclusione dei generatori rientrati nella direttiva 

2009/142/CE); 

D che le caratteristiche del fluido che attraversa il circuito primario dello scambiatore (per gli scambiatori 

di calore di cui al punto 1.3 del cap. R.4.A), sono tali da assicurare la stabilità dello stesso 

(temperatura, pressione, tipo di fluido); 

D che il vaso di espansione dell'impianto a vaso aperto, i corrispondenti tubi di sicurezza e di carico, 

nonché quella di sfogo, sono protetti dall'azione del gelo; 

D che il vaso di espansione e il tubo di collegamento al generatore dell'impianto a vaso chiuso, sono 

protetti dall'azione del gelo; 

D che nei casi previsti viene interrotto l'apporto di calore in caso di arresto delle pompe di circolazione 

dell'impianto a vaso chiuso; 

D che la pressione del gruppo di riempimento non è superiore alla pressione di precarica del vaso (o dei 

vasi) tenuto conto del relativo carico idrostatico sul vaso stesso; 

D che il volume del riscaldatore è pari a _______ m' 

D che la pressione del riscaldatore è pari a ______ bar 

D che il diametro della valvola di sicurezza del riscaldatore è pari a _______ mm 

data ______ _ IL TECNICO 

Timbro e firma 



Mod. art 18 integrazione documentale 

INt\IL 
DIREZIONE REGIONALE 

Unità operativa territoriale 
di certiticazione, vet'ifka e ricerca 
d' ______ _ 

Nella risposta citare il seguente riferimento: 

n.p. XXXXX del XXXXXX 

Spett. le XXXXXX S.r.l 

Via xxxxxxx 

xxxxxxxx 

Oggetto: denuncia di impianto ai sensi dell'art.18 del d.m. 1/12/75 - impianto di 

riscaldamento installato in '«««'«'««««««"« via .«.««««««««.«« .. «« .... ; 

Con riferimento alla denuncia di impianto in oggetto, si fa presente che, ai fini della definizione 
della stessa, è necessario integrare la denuncia con la seguente documentazione: 

D Marca da bollo da €. 16,00; 

D Annullamento della marca da bollo; 

D Modulo RD firmato dall'installatore (o se ricorre il caso dall'utente); 

D Modulo RR - uno per ogni generatore; 

D Modulo RR-circuiti - uno per ogni circuito intercettabile; 

D Modulo RR-generatori; 

D schema idraulico dell'impianto (formato e simbologia UNI); 

D Dati complementari di cui alla nota DCC n. 1448 del 28/02/2011; 

D Elaborati tecnici firmati da un tecnico abilitato secondo le disposizioni vigenti in materia; 

D Altro: «.««.« «.«. «««.«.«««.« ... ««.««« .... « .... ««." .. " •• ".«"" .. "««,,.««« •• 

Il Direttore della UOT 



Mod. art.18 addebito 

INt\IL 
DIREZIONE REGIONALE 

Unità operativa territoriale 
di certlfìc..31ione, verifica e ricerca 
d; _____ _ 

Nella risposta citare il seguente riferimento: 

n.p. XXXXX del XXXXXX 

Spett. le XXXXXX S.r.l 

Via xxxxxxx 

XXXXXXXX 

Oggetto: d.m. 07/07/2005 G.u. n. 165 del 18/7/2005; 

Per il versamento di € XXX ,XX delle competenze INAIL relative all'esame progetto dell'impianto 

termico ad acqua calda: 

matricola INAIL: XXXX/X/XXXXX/XX 

Luogo di installazione: 

in conformità a quanto previsto dalle tariffe annesse al decreto in oggetto, la 5.'1. codesta ditta 

dovrà provvedere al pagamento con una delle seguenti modalità: 

a. bollettino di C/C postale nO 73629008; 

b. bonifico bancario IBAN: IT 22 Y 0760103200000073629008. 

Nella causale deve essere indicato il seguente numero di cronologico: 

IXI_IXXIXXXXXXIAI 

In caso di pagamento di più bollettini cronologici è necessario procedere ad un bonifico per 

ognuno di esso ovvero nella disposizione di bonifico è possibile inserire il totale dovuto ma 

indicando in causale, comunque, i parziali e gli estremi dei relativi bollettini cronologici da 

pagare. 

A versamento eseguito, o a bonifico effettuato codesta ditta trasmetterà copia di suddetto 

pagamento a questa amministrazione tramite PEC al seguente 

indirizzo __________ _ Il bonifico dovrà essere corredato di CRO (o in alternativa di 

codice TRN). 

Da ultimo si significa che il servizio espletato dall'INAIL non rientra nel computo delle attività 

commerciali e quindi è escluso dal campo di applicazione deIl'IVA, giusta risoluzione del Ministero 

delle finanze n.397166 del 02/08/84. 

Il Direttore della UOT 



Mod. verifica impianto art.22 

Marca 
da bollo 

Spett.le INAIL 

UOTdi 

OGGETTO: Richiesta di .... rifica ai sensi dell'art. 22 del D.M. 1/12/1975; 

Impianto di riscaldamento ad acqua calda matricola 

UTENTE: VIA 

COMUNE: PROVo CAP 

Il sottoscritto legale rappr.te (o installatore in nome e per conto) 

della ditta con sede sociale nel Comune di 

in "';a tel.: fax: 

P.IVA/CF 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) : 

,"sto il parere IaIore\Ole dell'esame pre....nti\O del progetto rilasciato da codesto ufficio in data, 

CHIEDE 

il sopralluogo per la .... rifica dell'impianto di riscaldamento matricola 

installato nel Comune di >ia n' 

Elenco dei wsi di espansione facenti parte dell'impianto e soggetti a 'oerifica di primo impianto ai sensi dell'art. 4 del 
DM 329/04. 

n' Fabbricante n° fabbrica PS TS Volume (litri) Categoria 
(bar) ('C) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 '--------- --------



Referente da contattare per il sopralluogo Sig. _______________ tel. ________ -1 

Cell. ____________ e-mail: ________________ . 

Località e data "Timbro e firma 

Allegati: 

fotocopia della prima pagina del libretto matricolare ISPESL del vaso chiuso, oppure copia della dichiarazione 
• di conformità e delle istruzioni operati...e rilasciate dal costruttore, per apparecchi costruiti secondo Direttiw 

97/23/CE. (Per attrezzature non escluse ai sensi dell'art. 2 del D.M. 329/04); 

• dichiarazione del tecnico qualificato, ai sensi di quanto prel.isto dal Fase. R.4.A della Raccolta R; 

• copie delle "Dichiarazioni di Confonmità" di cui al DM 37/2008 relati"" alle parti idrauliche ed elettriche; 



Mod, art 22 addebito 

INt\IL 
DIREZIONE REGIONALE 

Unità operativa territoriale 
di certificazione, verifica e ricerca 
d' _____ _ 

Nella risposta citare il seguente riferimento: 

n,p. XXXXX del XXXXXX 

Spett.le XXXXXX S.r.l 

Via XXXXXXX 

XXXXXXXX 

Oggetto: d.m. 07/07/2005 G.u. n. 165 del 18/7/2005i 

Per il versamento di € XXX,XX delle competenze INAIL relative alla verifica dell'impianto termico 

ad acqua calda - matricola INAIL:XXXX/X/XXXXX/XX, in conformità a quanto previsto dalle tariffe 

annesse al decreto in oggetto, codesta ditta dovrà provvedere al pagamento con una delle 

seguenti modalità: 

a. bollettino di C/C postale nO 73629008i 

b. bonifico bancario IBAN: IT 22 Y 0760103200000073629008. 

Nella causale deve essere indicato il seguente numero di cronologico: 

I X I _ I XXI XXXXXX I I I 

In caso di pagamento di più bollettini cronologici è necessario procedere ad un bonifico per 

ognuno di esso ovvero nella disposizione di bonifico è possibile inserire il totale dovuto ma 

indicando in causale, comunque, i parziali e gli estremi dei relativi bollettini cronologici da 

pagare. 

A versamento eseguito, o a bonifico effettuato codesta ditta trasmetterà copia di suddetto 

pagamento a questa amministrazione tramite PEC al seguente 

indirizzo ___________ , Il bonifico dovrà essere corredato di CRO (o in alternativa di 

codice TRN). 

Da ultimo si significa che il servizio espletato dall'lNAIL non rientra nel computo delle attività 

commerciali e quindi è escluso dal campo di applicazione dell'IVA, giusta risoluzione del Ministero 

delle finanze n.397166 del 02/08/84. 

Il Direttore della UOT 



Modello SIR 

INt\IL UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI ROMA SIRI 
VIA STEFANO GRADI, 55 

\Sll'ni'fQ NA1jONAI.~ PH t~.~SIClJ~A7\()N~ 
00143 ROMA 

CONTRO (ii.' lNfC~T\)rJ; SIJL LAVQ~O 

lillJ LillJ ~ I I U I I 
Dip. Anno Sigla Matricola CD RAGIONE SOCIALE UTENTE (MAX 28 CRT) 

I I I I I I I I I I LLJ I I 
CODICEDffiA sn SIA INDIRIZZO AMMINISTRATIVa (MAX 35 CRT) 

I I I I I I I I I I I 00191 I I ROMA(RM~ I 
MORA PROvo COM. CAP CITrA' 
BOLLO 

I I I I I I I I I PROV COM 
INDIRIZW DI INSTALLAZIONE (MAX 35 CRI) 

I I I I I I I I I I I I I 
CAP VIA 

I I I I 

I I I I I I I I I I I I CODICE INSTALLA T. SIC 
RAGIONE SOCIALE INSTALLA rDRE (MAX 28 CRT) 

I I I I I I I I I 
INDIRIZZO (MAX 3S CRT) PROVo COM. 

I I I I 
CAP CITrA' (MAX 35 CRT) 

IMPIANTO NUOVO [;i<J ESISTENTE 121 DA MODIFICARE l3l VECCHIAMATR. I I l 1 I 
RIF. DENUNCIA I I I I I I I DATA ESAME PROGETTO I I I I I I I 

GG MM AA GG MM AA 

N. PROT. 

CON RIFERIMENTO ALLA DENUNCIA PRESENTATA DA CODESTA DITI A SI COMUNICA DI SEGUITO IL 
RISULTATO DELL'ESAME AFFERENTE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA: 

IL 
PROGETTO RISULTA ~ RISPONDENTE ALLE SPECIFICHE 

QUiìEC)'K) selli!) ( 1 "RCG )K»)f RlS{Jl:TA 2 TECNICHEAPPUCATIVEDEL DM 1/12/1975 

I I I I I I I I IL PROFESSIONALE 
MATR. TECNICO 

D INOSSERVANZE AL DM 1I12/197S-RACCOLTA R [K] OSSERVAZIONI 

I) 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
7) 

rx1 SEGUE SU FOGLIO ALLEGATO 

N.B.: IN CASO DI APPROVAZIONE L 'UTENTE DOVRA' RICHIEDERE 
L'OMOLOGAZINE DELL'IMPIANTO CITANDO SEMPRE I IL DIRETTORE DELLA UOT 
CODICI RIPORTATI NEL RIQUADRO IN ALTO A SINISTRA (Dr.Ing. xxxxxxxxxxxxxx) 
DEL PRESENTE MODULO. 

POTENZAKW I I, l2J TEMPO IMPIEGATO W , lQJ TERMINALE U 



~ 
~ 
~ 
'O 

~ 
.n 
::::; 

"8 
::;;: 

INt\IL 
~L~,;'<i'tt'~01f]i~ttDi-~5,f!ii«)~l 

unità operativa territoriale di certìficazione, 
verifica e ricerca di Roma 

:M.Q!!Sb 

COO.DIP.16 

LIBRETTO DI IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA 

·0 I g~ 

~~ INDIRIZZO E LOCAI..ITA' * COMUNE 

I 

:ll~ 
"il 

PROVINCIA _._ •• ___ • __ ~. ___ • ___ • _____ • ___ • __ •• _. __ ._. __ J 

o I I ... NOME O RAGIONE SOCIALE iN 
~g I I 'iiSl INDIRIZZO E lOCAlrTA' * COMUNE o 

PROVINCIA ._. __ .... -_._._-_._----------_._--_. __ .. --_ ... _. 

o I I 
l!! NOME o RAGIONE SOCIALE . " §S I I 
~ INDIRIZZO E LOCAl1TA' * COMUNe 

PROVINCiA -_ ... _-_ .. _--.. _--_._---------_ .. __ .•.. _-_. __ .... 
CARATTERISTICHE GENERAU DELL'IMPIANTO 

1 lMPtb.NTO NUOVO D 2 IMPIANTO GIA' ESISTENTE O 3 IMPIANTO MODIFICATO 
DESTINAZIONE: 1211 Riscaldamento Ambienti 02 Acqua calda per Servizi 03 Riscakt e ServiD 

VASI DI ESPANSIONE: APERTI N . '--' CHIUSIN .. ~ 
ANNO DI INSTALLAZIONE" 11 l' J I DESTlNAZtoNE LOCALI ... UU 

CARATTERISTICHE OEI GENERATORI FACENTI PARTE OEU'IMPIANTO 

N. Codice 
Press_max 

COO 
Poteoz:ialità 

COSTRUTIORE KFABBRICA di~;~~zlO del~~ ""'. TIpo Combos, 
_l' 

1 LU 
2 L.J 
3 L.J 
4 L.J 
5 L.J 

Utilizzo r fÌ5caldamenlo 
Potenzialità globale dell'Impianto 

Orel iomo GiomVanno 

Prima verifica 8UllOO90 di impianto: LOCAlIT A' XXXX DATA I 22 I 07 1161 ------_ .. _-
L'Impianto risulta oonfonne. nelle partì soggette a sorveglianza (vedere rilm\'! tecnici e documentazioni anegate). al 
progetto approvato ed alle disposizioni vigenti. 
D Tauadi Isc:rizione da non addebitare 
SOGGETTO A VERIFICHE PERIODICHE DA ESEGUIRSI NELL'ANNO", 

NOTE: IL TECNICO 
~ 

IxlxlxlXlxl 

Codice esenzione ... .0 Esame progetto . ., ..... DATA 

I (R) I Sopralluogo per esito negativo 
Malr.ISPESLJINAIL 

MATRICOLA 

I n.ore '--' 

I I I I I I I I 
GMAGMA 

RiliEVI TECNICI SULL'IMPIANTO (CON RIFERIMENTO AL GENERATORE NQ.ORDINE MOO.RL 
U)menUIO al ao:rua QeUlmOfamo: U I KI """ VASO DI ESPANSIONE: Capacità totale LITRI __ 6. _____ Capacità utile LITRI _~. ____ 

SE DI TIPO APERTO: SE DI TIPO CHIUSO; 
[ Diametro Interno mm -... - Potenzialità nominale globale dei generatori 

TUBO DI SFOGO Protezione dal g640 serviti kW .~ ___ •. _____ ripartita su 

N. 1 Clroulti intercettabili 

TUBO DI TROPPO [ 00._0 'm.mo mm 
--~. 

Pres~;letresercizjO""bar .i.!' __ ' __ M __ 

PIENO 
Scarico visibile Pressione di progetto bar '~_H ___ '_ 

Protezione dal geto 

TlPOVASO 
~ O Aulopressurizzato 

[ Proiezione dal gelo D A Diaframma, con pressione 
TUBAZIONE DI Potenzialità norn. dei di pre<:arica bar ~. __ , 
SICUREZZA generatori serviti kW VAL~LA DI SICUREZZA 

Diametro interno mm 
Tipo: D ord O ad alzata lEI qua6ficata 

TUBAZIONE DI [ Protezione dal gelo Diametro interno orifizio .. ...... ,-mm . 15,OM' 
CARICO Dametro interno mm PresSione di taratura .... . .... " .... bar ..2t! ..... 

Portata di scarico Kg di vaporelh 282,35 

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A TRE VIE DISPOSITIVI DI SICUREZZA TEMPERATURA 

Diametro interno valvola mm 
Temperatura massìma di progetto 100"C 
Valvola di in1ercett8Zìone canbustibile NO 

Tubo di sfogo dametro lnttllrno mm 
Valvola di scarlco termico SI 
Valvola o sistema di intetc. fh.Jido "rimatio NO 

I DISPOSITIVI DI CONTROLLO 
Manometro, graduato in BAR fino a 6,0 con attacco per il controllo 
TermOO1etro, graduato fiooa--'1iii GC cOnPozzetto-per controno 

DISPOSITIVI DI PROTEZ10NE 
Esiste l'ìnterruttore termico automatico di rego/azione ? . SI 
Esiste !'interruttore termico automatico di blocco? ".... SI 
Esistei! pressostatodi blocco? ...... " .... " .... __ ..... 0- SI 
Esiste disposìti\lO protezione tivello/pressione minima? SI 

Intervfene a - - 75 "C 
Intervlene a -'<100'" °C 
Interviene a .-H"2,8 bar 
Interviene a -0,5 ba( 

DISPOSITIVI E SISTEMI SPECIALI PER IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBilE SOUDO 
Esiste il dispositivo di allarme acustico/ottico? NO Interviene a ~C 

Esiste il dispositivo di arresto automatico dell'arta comburente? NO tntervien;;=:=- °c 

L'Impianto è a drcolazlone na1Urale, senza organi di intercettazione sul drcuito dell'acqua? NO 
Il Generatore è corredato di: O Riscaldatore d'acqua di consumo D Scamb. calore di emergel')Ul; 
Munito di scarico di sicurezza termico? NO Lo scarico di sicurezza Interviene a °c 
Il Generatore è corredato di focolare mecc., con adduzione meccanica totale dell'aria comb;-;:;t"e- NO 

NOTE' 

[8J Cert.to costruttore Gene.f.e 
D Certi.o costruttore VE Chiuso 
l2J Foglio dei calcoli (copia erch) 

l2J Certif. V.S.T. n.xxx 
D Certlt V.I.c. n. 
D Oìchlarazioni installatore 
181 Certif. V.S. n.xxx 

IL TECNICO 

!El Verbalì di messa in servlzio VE chiusi: 
80 LT NF xxxx.)( 



Modello RN 

INt\IL UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE 01 ROMA 
VIA STEFANO GRAOI. 55 
00143 ROMA 

W W W I I I I I I I I I I I I I I W W 
D!P. .""oro SIGLA ~1".1R!COLA DITTA S.l ",A 

Pc-".Gla-;" son "LE 

iNDOOZZD!lI ADDEBITO 

lNDIFJZZO DI N TALLAZiOl\"E 

':\CCERTAME,,-ro CO?-;ESITO l\"EGATIVO EFFETn::Aro IL I I :::: 

I I I I I • GO lvN .,1 ... l.. 

• 
SOPRALUJOGQ . ...... ......... M·· .. H •••• • M" H ••••••••••••••••••••••••••• . ...................... U I I I I I I I 

• 
TIPO GO l\!M ) .... \ 

I [ I I I I I.U : 
: POTE?\Zl.ALITA' kW 

; 

i 
• : 
• · 

• 

I · 

• 
• 

'" ? 

'" il:! 
F o 
;Z; 

CQNCLll>ION: nelle attuali condizioni d'installazione 
l'impianto non può funzionare 

ProSGim o acc,erWn ento et'itro il ... su RICHIE STA ... .. -.. ' I I I I I 
3.1lv! AL,. 

I I Il TECNCO 

I I I I I 
MUR TECl\1CO ......... ...... .... " .. .. "'-, .. 


