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D.M. 1-12-1975 NORME DI SICUREZZA PER APPARECCHI 
CONTENENTI LIQUIDI CALDI SOTTO PRESSIONE 
 

TITOLO I - Liquidi caldi sotto pressione con temperatura superiore a 
quella di ebollizione a pressione atmosferica (liquidi surriscaldati). 
 

TITOLO II - Generatori di calore per impianti di 
riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con 
temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione 
atmosferica 



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
D.M. 1-12-1975 

TITOLO II - Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad 
acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 
quella di ebollizione a pressione atmosferica 
 

Capo I - Prevenzione degli infortuni 
 

Art. 16. 
I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso 
per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto 
pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di 
ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati ad 
impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000 kcal/h e di quelli 
ricadenti nelle ipotesi previste, per i generatori di vapore, all'art. 3 del regio decreto 12 
maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal costruttore ed installati in 
modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima 
pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare. 
… 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
D.M. 1-12-1975 
… 

Art. 18. 
Per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore e soggetto alle disposizioni del 
presente titolo, deve essere presentata denuncia all'Associazione per il controllo della 
combustione allorché: 
a) s'intenda effettuarne l'installazione; 
b) s'intenda apportare modifiche interessanti i 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. 
… 

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. 
L'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede all'esame della 
rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente. 
… 

Art. 22. 
Previo buon esito dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, ogni 
impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da 
parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione all'accertamento della 
conformità al progetto approvato. 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
 
L’installatore o l’utente dell’impianto chiede all’INAIL (ex ISPESL) la 
verifica (esame) del progetto (per impianti di riscaldamento con 
potenzialità > 35 KW).  

L’INAIL comunica il risultato della verifica dell’esame progetto.  

L’installatore o l’utente una volta ricevuto esito positivo dell’esame 
progetto (e realizzato l’impianto) richiede all’INAIL la verifica di primo o 
nuovo impianto di esercizio.  

L’INAIL effettua la verifica di collaudo con rilascio di relativo libretto.  

Con la cadenza prevista l’allegato VII del DLgs 81/08 e s.m.i. l’utente 
effettua richiesta di verifica periodica all’ARPAV (sono esclusi gli impianti 
con potenzialità al focolare ≤ 116 KW ad eccezione degli impianti 
condominiali di cui all’art. 22 del DM 1/12/75).  
 

       verifiche periodiche      asservimento o meno produzione 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
 

Raccolta R (Edizione 2009) - Specificazioni 
tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 

Le specificazioni tecniche in oggetto non si applicano se 
gli impianti risultano certificati come insiemi secondo 
quanto previsto dall’art.1 del D.Lgs. n. 93 del 
25/02/2000 nel qual caso l’esercizio risulta 
regolamentato dalle disposizioni di cui al DM 1/12/04 n. 

329 e dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
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https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html 



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
Esame progetto 

Il ruolo del Dirigente Scolastico nella gestione degli impianti e delle attrezzature di lavoro – Aspetti normativi e procedurali          12/12/2016      11 



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
Collaudo 

All’atto del sopralluogo gli accertamenti che eseguirà il tecnico incaricato 
per la valutazione di conformità al progetto approvato sono i seguenti: 
 
- riscontro del progetto esaminato all’impianto; 
 

- riscontro dei dati di targa del o dei generatori; 
 

- riscontro che i generatori di calore siano corredati dei dispositivi di 
controllo, protezione e sicurezza previsti; 
 

- rilievo degli elementi identificativi degli accessori di sicurezza 
(numero di fabbricazione e caratteristiche tecniche ); 
 

- riscontro dell’esistenza e della capacità dei vasi di espansione. 
 
E’ facoltà del tecnico incaricato eseguire prove pratiche sull’impianto per 
verificare l’efficienza dei dispositivi di protezione e sicurezza. 

 

Il ruolo del Dirigente Scolastico nella gestione degli impianti e delle attrezzature di lavoro – Aspetti normativi e procedurali          12/12/2016      12 



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
Collaudo 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
Collaudo 

Se la verifica ha avuto esito positivo il tecnico rilascia un verbale di 
verifica dove vengono indicati i dati tecnici dell’impianto e dei dispositivi 
di controllo protezione e sicurezza e l’attestazione che l’impianto risulta 
conforme alle disposizioni vigenti. 

 

In caso di esito negativo sarà rilasciato un verbale con specificate le 
motivazioni ed indicato che nelle condizioni rilevate l’impianto non 
può rimanere in esercizio. In tal caso l’utente dovrà provvedere 
all’adeguamento entro i limiti di tempo previsti dall’art. 25 del D.M. 1-
12-1975 (1 anno).   
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
Collaudo 

Il ruolo del Dirigente Scolastico nella gestione degli impianti e delle attrezzature di lavoro – Aspetti normativi e procedurali          12/12/2016      15 



IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 



IMPIANTI ELETTRICI 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici. 

 

Art. 1 Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente  
dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se 
l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della 
fornitura. 

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: 
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,  utilizzazione dell'energia 
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, … 

… 

Art. 7 Dichiarazione di conformità 

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, 
comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la 
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. 
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la 
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 

… 

Il ruolo del Dirigente Scolastico nella gestione degli impianti e delle attrezzature di lavoro – Aspetti normativi e procedurali          12/12/2016      17 



IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 
 

Capo I - Disposizioni generali 

1. Ambito di applicazione. 

  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a 
terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di 
lavoro. 
… 

Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche 
… 

Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione 
… 
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IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 

   Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto. 

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di 
conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad 
omologazione dell'impianto. 

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità 
all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. 

… 

3. Verifiche a campione. 

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze 
all'ASL o ARPA. 

… 

4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati. 

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a 
verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli 
ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. 

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi 
individuati dal Ministero delle attività produttive, ... 
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IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 
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