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CONCETTI FONDAMENTALI:

1) IL DOCENTE NON SCRIVE LE LEGGI NÉ LE NORME: VI AIUTA ALLA

LETTURA ED ALLA COMPRENSIONE. PER EVENTUALI RECLAMI E/O

LAMENTELE RIVOLGERSI ALTROVE!!

2) CORTESEMENTE SILENZIARE I CELLULARI;

3) LE SLIDES VERRANNO DISTRIBUITE: NON SONO NECESSARIE

FOTOGRAFIE!

4) PER FARE UNA DOMANDA E/O PORRE UN QUESITO ALZARE LA

MANO: VI VERRÀ DATA PAROLA QUANTO PRIMA;

5) NON AVERE PUDORI NEL PORGERE DOMANDE: GENERALMENTE IL

DUBBIO DI UNO È IL DUBBIO DI TANTI…

GRAZIE IN ANTICIPO PER LA COLLABORAZIONE
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1) DIRETTIVA EUROPEA : La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288 par. 3 TFUE)

2) LEGGE: l'atto giuridico attraverso il quale il potere legislativo esercita la sua
funzione;

3) DECRETI:
- D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica;
- D.Lgs.: Decreto Legislativo;
- D.L.: Decreto Legge (durata temporanea 60 giorni);

- D.M.: Decreto Ministeriale;
- D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

4) LEGGI REGIONALI

5) NORMATIVA TECNICA
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COME ORIENTARSI
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LEGGI E DECRETI: hanno la massima importanza e sono il riferimento su
cosa si deve e cosa non si deve fare;

LEGGI REGIONALI, DELIBERE E DETERMINE: in alcuni ambiti (materie
concorrenti) «superano» il valore delle Leggi dello Stato;

NORME TECNICHE: anch’esse importanti, danno indicazione pratica su
come svolgere le operazioni e le attività;
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CI SONO NORME E LEGGI CHE REGOLANO IL MONDO DEI FUMISTI E
DEGLI SPAZZACAMINI?!?

Un «piccolo» elenco esemplificativo e non esaustivo:

- Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- Legge 12 marzo 1992, n. 257;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- D.M. 10 febbraio 2014;
E poi…
- Codice Civile (art. 844…);
- Leggi e provvedimenti Regionali e Locali!
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APPROFONDENDO

a) Legge 5 marzo 1990, n. 46 : è la «mamma» della Dichiarazione di

Conformità, della «lettera C», del riconoscimento professionale;

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10 : è la «mamma» del risparmio energetico (una

sua antenata è la Legge del 30 aprile 1976);

c) D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 : attuativo della Legge 10/91, è il «papà» del

Libretto di Impianto (all’epoca Libretto di Impianto o Libretto di Centrale);

d) Legge 12 marzo 1992, n. 257 : stop amianto!

e) D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 : rivoluzione in materia di energia. Nonno

dell’Attestato di Prestazione Energetica (all’epoca ACE, oggi APE);

f) D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 : questione di rinnovabili;

g) D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 : manda in pensione il D.M. 16 febbraio 1982

e buona parte della prevenzione incendi…
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APPROFONDENDO

h) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 : Testo Unico sull’AMBIENTE!

i) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 : sicurezza sui luoghi di lavoro ; manda in

pensione il D.Lgs 494/1993 ed il D.Lgs. 626/1994;

j) D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 : nipote della Legge 46/1990 rivede i criteri

della Dichiarazione di Conformità ed introduce la Dichiarazione di

Rispondenza;

k) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 : nipote del D.P.R. 412/1993 rivede i criteri di

esercizio, controllo, gestione e manutenzione impianti termici. Introduce la

revisione del Libretto di Impianto e cambia la figura del Terzo Responsabile;

l) D.M. 10 febbraio 2014 : Nuovi Libretti di Impianto. Questione di Catasti

impianti termici!
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DEFINIZIONE IMPORTANTE

Impianti domestici
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D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 6 3/13 convertito dalla 
legge n. 90/2013:

“((l‐tricies) "impianto termico ": impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se
fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad
uso residenziale ed assimilate».



Allegato A - Ulteriori definizioni (D.M. 22/11/2012)
42.Responsabile dell'impianto termico : l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di

singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità
immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di
impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o
l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle
persone fisiche;

IN CHE SENSO?!?

Elena Fabrizi
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ALTRO CONCETTO IMPORTANTE

Impianti domestici
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3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica;

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti
della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

Legge 10/91 - Art. 26 - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici 
e di impianti

Progetto e messa in opera devono avere come fine il 
contenimento energetico: l’esercizio e la manutenzione devono 

garantire le condizioni iniziali
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LAST MINUTE!

D.M. 7 novembre 2017, n. 186 :

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle

competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore

alimentati a biomasse combustibili solide:

a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229;

b) caminetti aperti: UNI EN 13229

c) stufe a legna: UNI EN 13240 ;

d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250;

e) cucine a legna: UNI EN 12815;

f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5;

g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785;
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LAST MINUTE!

D.Lgs.15 novembre 2017, n. 183

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni

nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi…
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C’È ALTRO?!?

Ovviamente!

- UNI 1856:2009 (Designazione canne fumarie);
- UNI 10683:2012 (Impianti a biomassa);
- UNI 8723:2015 (Cucine professionali);
- UNI 7129:2015 (Impianti a gas);
- UNI 11657:2017 (Figure professionali);
- UNI 10847:2017 (Pulizia canne fumarie);
- UNI 11278:2017 (Condotti metallici - scelta e designazione);
- UNI 10845:2018 (Verifica e risanamento - gas);

Ci sono inoltre:
- UNI 10339:1995 (ricambio aria nei locali);
- UNI 10412:2009 (sicurezza apparecchi comb. sol.);
- UNI 13384: 2015 (dimensionamento condotti);

ATTENZIONE! Se la norma UNI è pubblicata in
Gazzetta Ufficiale e/o richiamata esplicitamente da
Legge o Decreto il suo valore cambia sostanzialmente!
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NORMATIVE DI PROGETTO

Spesso di parla di norme di prodotto , le quali standardizzano le
caratteristiche del prodotto, il processo produttivo, i metodi di prova, ecc…

Esistono poi le norme di progetto , le quali danno indirizzi sulla
progettazione e dimensionamento degli impianti.

Sono infine presenti norme che danno indicazioni sulla costruzione,
gestione e manutenzione degli impianti: spesso tali capitoli sono contenuti
nelle norme di progetto.

Le norme di prodotto riguardano sia il combustibile che le componenti di
impianto quali generatori, canne fumarie, sistemi di accumulo, sistemi di
pompaggio, ecc…

ATTENZIONE: spesso si sente dire che «questa caldaia è certi ficata»
oppure «questa caldaia è a norma»… attenzione a non confonder e il
concetto di prodotto a norma con quello di installazione o
progettazione a norma!



UNI 1856:2009
«Camini - Requisiti per camini metallici»
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Saper leggere e comprendere l’etichetta di un condo tto è 
indispensabile!



UNI10683:2012
«Generatori di calore alimentati a legna o altri 

biocombustibili solidi»
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La norma UNI 10683:2012 definisce i requisiti di verifica, installazione,
controllo e manutenzione di impianti destinati al riscaldamento ambiente
e/o alla produzione di acqua calda sanitaria e/o alla cottura dei cibi , con
apparecchi sia a tiraggio naturale lato fumi che a tiraggio forzato , di
potenza termica nominale ≤ 35 kW alimentati con biocombustibili solidi di
cui alle norme della serie UNI EN 14961.



UNI7129:2015
«Impianti a gas per uso domestico e similare 

alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione, installazione e messa in servizio»
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Impianto costituito dai seguenti componenti:
- Impianto interno;
- Ventilazione;
- Aerazione;
- Evacuazione dei prodotti della combustione;
- Installazione e collegamento degli apparecchi;



UNI/TS 11657:2016
«Attività professionali non regolamentate -

Figure professionali che eseguono 
l’installazione, la manutenzione e la pulizia degli  
impianti termici a legna o altri biocombustibili 
solidi comprese le opere di evacuazione dei 

prodotti della combustione - Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza»
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La specifica tecnica definisce i requisiti di qualificazione relativi all’attività
professionale di coloro che operano sui generatori di calore e sugli
impianti termici (e le loro componenti) a biocombustibile solido, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione.
Riguarda in particolare le operazioni di installazione, manutenzione e
pulizia…



UNI10847:2017
«Pulizia di sistemi fumari per generatori e 

apparecchi alimentati con combustibili liquidi e 
solidi - Linee guida e procedure»
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La norma stabilisce i criteri e le procedure da adottare per realizzare un 
efficace intervento di pulizia, compreso il successivo controllo, dei sistemi 
fumari asserviti a generatori di calore e apparecchi alimentati con 
combustibili liquidi e biocombustibili solidi. 
La pulizia del generatore è esclusa dal campo di applicazione della norma



COMPONENTI DI IMPIANTO: LE SICUREZZE

I dispositivi di sicurezza in seguito trattati sono necessari per gli apparecchi
e, più in generale, per gli impianti in cui il calore prodotto dalla
combustione viene ceduto al fluido termovettore , generalmente acqua.
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La tipologia, quantità e taratura dei dispositivi di sicurezza dipende
essenzialmente dalla potenza termica del generatore di calore trattato.

IMPIANTO < 35 kW

UNI 10412-2:2009 «Impianti di riscaldamento
ad acqua calda - Prescrizioni di sicurezza -
Parte 2: Requisiti specifici per impianti con
apparecchi per il riscaldamento di tipo
domestico alimentati a combustibile solido con
caldaia incorporata, con potenza del focolare
complessiva non maggiore di 35 kW

IMPIANTO > 35 kW
Raccolta R Edizione 2009 «Specificazioni
tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75
ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo»
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CATASTI IMPIANTI TERMICI

Strumenti informatici di raccolta dati e…
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IMPIANTI A BIOMASSA: COME ORIENTARSI

Impianti domestici
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MA GLI IMPIANTI A BIOMASSA POSSONO ESSERE PERICOLOS I?

Fonte: http://www.vvfbroni.it/Web/Giornali.htm
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GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE…


