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Evoluzioni normative in ambito di 

esercizio di attrezzature

e insiemi a pressione



Obbligo verifiche periodiche delle attrezzature sui luoghi di lavoro

Attuazione dell’art. 3 del DM 329/04

L’art. 3 del D.M. 329/04 prevede l’emanazione di Specifiche 
Tecniche applicative relative all’esercizio delle attrezzature a 
pressione.
L’ UNI ha delegato il CTI a conseguire gli obiettivi necessari.
I Gruppi di Lavoro del CTI - GL 304 e GL 305 - fanno capo al 
SC 3 «Generatori di calore e impianti in pressione»
Le Specifiche Tecniche saranno articolate nella serie
UNI/TS 11325 “Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed 
utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione”
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Le norme in elaborazione dal CTI

UNI/TS 11325-1

Parte 1: Valutazione dello stato di 
conservazione ed efficienza delle tubazioni 
in esercizio ai fini della riqualificazione 
periodica d'integrità

PUBBLICATA (Marzo 2009)

prUNI/TS 11325-2

Rev. 18 del 
09/02/2012

Parte 2: Procedura di valutazione della 
idoneità all’ulteriore esercizio delle 
attrezzature e degli insiemi a pressione 
soggetti a scorrimento viscoso

Bozza licenziata dal GL

Pronta per l’invio all’UNI per verifica 
e inchiesta pubblica

UNI/TS 11325-3
Parte 3: Sorveglianza dei generatori di 
vapore e/o acqua surriscaldata

PUBBLICATA (Ottobre 2010)

prUNI/TS 11325-4

Rev. 9 del 
09/02/2012

Parte 4: Metodi operativi per la valutazione 
di integrità di attrezzature a pressione 
operanti in regime di scorrimento viscoso 
applicabili nell’ambito della procedura di 
valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2

Bozza licenziata dal GL

Pronta per l’invio all’UNI per verifica 
e inchiesta pubblica

prUNI/TS 11325-5

Rev. 16 del 
02/03/2011

Parte 5: Riparazioni e modifiche di 
attrezzature a pressione

Conclusa l’inchiesta pubblica UNI: 
non è stato raggiunto il consenso su 
alcune parti
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prUNI/TS 11325-6

Rev. 13 del 
28/09/2011

Parte 6: Messa in servizio e riqualificazione 
periodica delle attrezzature e degli insiemi a 
pressione

Consegnata all’UNI per l’inchiesta 
pubblica

CTI 07

Parte 7: Note tecniche condivise dagli 
esperti del CTI sui casi di esclusione previsti 
dal D.M. 329/2004 relativamente al campo di 
applicazione, al controllo della messa in 
servizio e all’obbligo della riqualificazione 
periodica delle attrezzature e degli insiemi a 
pressione

Pubblicata come Documento Tecnico 
(Ottobre 2010)

prUNI/TS 11325-8

Rev. 20 del 
08/03/2012 

Parte 8: Pianificazione delle manutenzioni su 
attrezzature a pressione attraverso 
metodologie basate sulla valutazione del 
rischio (RBI)

Bozza licenziata dal GL

Pronta per l’invio all’UNI per verifica 
e inchiesta pubblica

prUNI/TS 11325-9

Rev. 8 del 
10/02/2012

Parte 9: Idoneità al servizio (FFS - Fitness for
Service)

Bozza licenziata dal GL

Pronta per l’invio all’UNI per verifica 
e inchiesta pubblica

cod. E0203B44A
Parte _: Sorveglianza dei generatori di 
vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal 
campo di applicazione della UNI/TS 11325-3 

in fase di preparazione

Le norme in elaborazione dal CTI
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UNI/TS 11325-1

Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione ed 
efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della 
riqualificazione periodica d'integrità
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DM 329/04 art. 16 - Denuncia di tubazioni

� La denuncia secondo art. 16 DM 329/04 è un atto formale nei 
confronti dell’INAIL da parte dell’Utilizzatore alla conclusione di 
un iter di valutazione tecnica mai banale vista l’assenza in molti 
casi dei dati relativi al progetto

� Dal punto di vista tecnico può diventare una ottima opportunità
di verificare l’integrità di tubazioni spesso “dimenticate”

� La specifica tecnica UNI/TS 11325-1 è stata elaborata dal 
CTI/UNI con il contributo dell’ISPESL e dalle associazioni di 
categoria; fornisce dei criteri oggettivi in base ai quali effettuare 
i controlli non distruttivi (NDT)
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Iter denuncia tubazioni art. 16
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UNI/TS 11325-1 - Piano dei NDT

� Effettuare una buona ispezione visiva generale 

� Effettuare un censimento e la quantificazione del numero 
dei tratti, zone e componenti da sottoporre a controllo
(tratti rettilinei, giunti saldati, flange, curve, stacchi, 
staffaggi/ancoraggi/supporti)

� Sulla base della analisi dei meccanismi di danno 
prevedibili, individuare le zone ed i componenti da 
sottoporre a controllo e definire i metodi più adeguati
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UNI/TS 11325-1 - Metodi e tecniche NDT 

Ultrasuoni (UT)

Repliche metallografiche (RE)

Rivelazione di fughe (LT)

Spessimetria (ST) 

Radiografia (RT)

Termografia (TT) Magnetoscopia (MT)

Esame visivo (VT) Esame visivo (VT)

CONTROLLI DI SCREENING "S" CONTROLLI DI DETTAGLIO  "D" 

Correnti indotte (ET)Emissione acustica (AT)

Onde guidate (GW) Liquidi penetranti (PT)



Obbligo verifiche periodiche delle attrezzature sui luoghi di lavoro

UNI/TS 11325-1 - Estensione minima dei NDT
CLASSE DELLA 

TUBAZIONE
GRUPPO FLUIDO

ESTENSIONE MINIMA Smin 
CONTROLLI SCREENING

I 1 15%

II 1 30%

III 1 45%

III 2 30%

CLASSE DELLA 
TUBAZIONE

GRUPPO FLUIDO
ESTENSIONE MINIMA Dmin 

CONTROLLI DETTAGLIO

I 1 5%

II 1 10%

III 1 15%

III 2 10%

CLASSE DELLA 
TUBAZIONE

GRUPPO FLUIDO
ESTENSIONE MINIMA Cmin  
SCREENING + DETTAGLIO

I 1 15%

II 1 30%

III 1 45%

III 2 30%

S = SCREENING

D = DETTAGLIO

C = S + 3xD    
COMBINAZIONE
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Esempio: scheda di censimento zone da controllare

DN L

mm m % eseguita % eseguita

125 68,5 38% 0%

125 73% 0%

125 0% 19%

125 0% 25%

125 88% 0%

 % controlli 
eseguiti

 % controlli 
eseguiti

TOT. 68,5 40% 9%

Quantità Controlli di screening Controlli di dettaglio

                16                 14 GW  tramite onde tratti rettilinei 

Fondelli

RIEPILOGO  TRATTO  n° controlli 
eseguiti

Tipologie 

10%

                   - 

 n° controlli 
eseguiti

Tipologia Obiettivo in base alla categoria tubazione

                  5 
ST+PT+R

T

Obiettivo in base alla categoria tubazione

GW

 56 m in tre tratti  orizzontali principali                    - 

Curve

Tratti rettilinei aerei (max. 200 m)

Giunti saldati

fino a quota +3,0m

Tratti rettilinei interrati (max. 200 m)

oltre quota +3,0m

Tratti rettilinei interrati

Tratti rettilinei aerei fino a 
quota +3,0 m

Flange

Tratti rettilinei aerei oltre quota 
+3,0 m

Staffaggi

Ancoraggi

Supporti per tratti interrati

Supporti per tratti aerei

Curve

Stacchi

Stacchi

                  8 

Riduzioni sezione

Tratti morti

Connessioni a T ed a Y

Fondelli

Riduzioni

                  8 

                  7 

Tipologia

GW                  3 

                   - 

                   - 

                   - 

PT+RT                  3 

ST                  2 

G-H: zona salderia

 tramite onde tratti rettilinei                   5 

                22 

GW

                16 

n° controlli

                55 30%

N° comp. da 
controllare

    TRATTO TUBAZIONE G-H: zona salderia

Componenti costituenti la 
tubazione 

Controlli di screening Controlli di dettaglio

n° controlliTipologia ESTENSIONE DEI CONTROLLIESTENSIONE DEI CONTROLLI
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Esempio: scheda di verifica dell’estensione minima dei 
controlli previsti da UNI/TS 11325-1

 % controlli 
da eseguire

 % controlli 
da eseguire

TOT. 95 51% 7%

TOT. 113,5 0% 7%

TOT. 88 29% 21%

TOT. 11 76% 23%

TOT. 37 0% 0%

TOT. 27,3 0% 7%

TOT. 42 36% 36%

TOT. 249 26% 7%

TOT. 35 38% 10%

TOT. 60 0% 0%

TOT. 220 0% 0%

TOT. 62 33% 12%

Stot Dtot

TOT. 697,8 23% 9%

Ctot

51%

ST+PT 10%ZONA 12 51            17            GW 30% 6              

- 10%

ZONA 11 62            -               - 30% -               - 10%

ZONA 10 38            -               - 30% -               

Dmin

Cmin

 Verifica Estensione minima combinazione controlli Cmin 30%

Smin

30%TOTALE RETE 298          69            28            

ST+RT 10%

ZONA 9 11            4              GW 30% 1              ST 10%

ZONA 8 110          29            GW 30% 8              

11            4              - 30% ST+PT 10%

10%

ZONA 6 30            -               - 30% 2              ST+RT 10%

10%ZONA 2 44            -               -

30%

Controlli di screening

30            15            

30% 3              ST+PT

Obiettivo in base alla 
categoria tubazione

ST+PT

Obiettivo in base alla 
categoria tubazione

10%

 n° controlli 
da 

2              30%ZONA 1 GW+VT

RIEPILOGO  TRATTO

Controlli di dettaglio
 n° controlli 
da eseguire

Tipologie Tipologia

- 10%-

10%30%
ST+PT+R

T

-

PT+ST 10%

-

ZONA 7

Lungh. 
Tratto [m] 

Zone 
tubazione

24            ZONA 3

ZONA 5

ZONA 4 13            

26            

7              GW

4              

-               

3              

5              

-               30%

10            VT
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Esempio: rappresentazione grafica del piano dei 
controlli non distruttivi per un tratto di tubazion e
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Creep - Linee guida e procedure tecniche in vigore

■ Circolare ISPESL 48/2003 “Procedura 
tecnica per le verifiche di calcolo e controlli 
su componenti in pressione in regime di 
scorrimento viscoso del materiale”

■ Linea Guida per le valutazione di vita 
residua per componenti in regime di 
scorrimento viscoso

■ Raccomandazioni CTI-R5:2005 per la 
valutazione della vita residua di componenti 
in regime di scorrimento viscoso
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UNI/TS 11325-2,4
Parte 2: Procedura di valutazione della idoneità all’ulteriore 
esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a 
scorrimento viscoso

Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di 
attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso 
applicabili nell’ambito della procedura di valutazione di cui alla 
UNI/TS 11325-2
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UNI/TS 11325-2,4 + UNI 11096

Lo sviluppo della Parte 2 e della Parte 4 procede in parallelo 
con la revisione della UNI 11096 “Prove non distruttive -
Controlli sullo stato di integrità strutturale di attrezzature a 
pressione soggette a scorrimento viscoso a caldo -
Pianificazione ed esecuzione dei controlli, valutazione dei 
risultati e documentazione”

I tre progetti si considerano mutuamente dipendenti e si 
prevede che vengano pubblicati in contemporanea
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La legislazione sulla conduzione dei Generatori 
di vapore e acqua surriscaldata
� Con il R.D. 824/27, indipendentemente dalla tipologia di 

accessori di protezione, controllo e sicurezza posti a corredo 
del generatore, la relativa conduzione doveva essere sempre 
continua ed affidata a persona opportunamente abilitata

� Il D.M. 21/5/74 introduceva poi il concetto di «generatori a 
funzionamento automatico», cioè con funzionamento 
controllato da apparecchiature automatiche che regolano 
l’alimentazione del combustibile e dell’acqua e protetto da 
dispositivi di sicurezza pure automatici. Essi possono essere 
esonerati dall’assistenza del conduttore abilitato a patto di 
soddisfare determinati requisiti aggiuntivi

� In forza poi del D.M. 1/12/75, le stesse disposizioni furono rese 
valide anche per i generatori di acqua surriscaldata
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Conduzione dei generatori di vapore con la PED
L’entrata in vigore della PED ha superato queste regole 

Infatti, l’art. 4 della Direttiva riguardante appunto la libera 
circolazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 
marcati CE, consente ai generatori di vapore o di acqua 
surriscaldata certificati come insiemi di essere 
commercializzati e messi in servizio alle condizioni fissate 
dal fabbricante , che può pertanto prevedere anche un 
funzionamento senza supervisione continua

Gli Stati membri non possono infatti vietare, limitare od 
ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio di 
tali insiemi
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Conduzione generatori: Circolare Ministeriale
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Conduzione generatori: Circolare Ministeriale

GENERATORI PED POSSONO ESSERE ESONERATI DALLA 
SORVEGLIANZA CONTINUA SE PREVISTO DAL FABBRICANTE
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Conduzione generatori: Circolare Ministeriale

SIA PER I GENERATORI PED CHE ANTE-PED 
PERMANE L’OBBLIGO DI CONDUTTORE 

ABILITATO
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UNI/TS 11325-3

Parte 3: Sorveglianza dei generatori di 
vapore e/o acqua surriscaldata
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UNI/TS 11325-3

Sono esclusi dalla specifica tecnica i seguenti tipi:
a) Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco
b) Generatori ad attraversamento meccanico di limitata 
potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar
c) Generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤ 1 
bar, S ≤ 100 mq e Pot. ≤ 2 t/h
d) Generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione 
aventi PS ≤ 5 bar, TS ≤ 120 °C, S ≤ 100 mq e Pot. ≤ 2 t/h
e) Generatori aventi volume V ≤ 5 litri indipendentemente 
dal valore di PS

24
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UNI/TS 11325-5

Parte 5: Riparazioni e modifiche di 
attrezzature a pressione
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Riparazioni di attrezzature a pressione

I II III IV

LIQUIDO NO SI SI N.A.

GAS, VAPORE, LIQUIDO 
SURRISCALDATO

SI SI SI N.A.

LIQUIDO NO NO N.A. N.A.

GAS, VAPORE, LIQUIDO 
SURRISCALDATO

NO NO SI N.A.

LIQUIDO NO SI SI N.A.

GAS, VAPORE, LIQUIDO 
SURRISCALDATO

SI SI SI SI

LIQUIDO NO NO N.A. N.A.

GAS, VAPORE, LIQUIDO 
SURRISCALDATO

SI SI SI SI

1

2

Coinvolgimento del soggetto verificatore nell'ambito delle riparazioni su attrezzature a pressione

Tipo di 
Attrezzatura

Gruppo del 
fluido

Stato fisico del fluido
Categoria PED Attrezzatura

TUBAZIONE

RECIPIENTE

1

2
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Riparazioni di attrezzature a pressione

 

SI 

L’UTILIZZATORE IDENTIFICA 
L’ATTREZZATURA DA RIPARARE E 
DEFINISCE IL TIPO DI INTERVENTO 

L’ATTREZZATURA 
RIENTRA TRA LE 

ESCLUSIONI 
DELL’ART. 2 DEL 

 DM 329/04? 

L’UTILIZZATORE PROVVEDE  
ALLA RIPARAZIONE E 

SUCCESSIVAMENTE RIMETTE IN 
ESERCIZIO L’ATTREZZATURA 

NO 

DEVE ESSERE 
COINVOLTO UN 

SOGGETTO 
VERIFICATORE? 

NO 

SI IL RIPARATORE COMUNICA 
L’INTERVENTO E TRASMETTE LA 

DOCUMENTAZIONE AL SOGGETTO 
VERIFICATORE  

IL RIPARATORE ESEGUE LA 
RIPARAZIONE ED EMETTE UN 
RAPPORTO DI INTERVENTO 

L’UTILIZZATORE ARCHIVIA IL 
RAPPORTO NEL FASCICOLO 
D’IMPIANTO E RIMETTE IN 

ESERCIZIO L’ATTREZZATURA 

 

IL RIPARATORE ESEGUE 
L’INTERVENTO  

 

IL SOGGETTO VERIFICATORE 
ESEGUE LA VERIFICA FINALE E 

RILASCIA IL VERBALE DI 
COLLAUDO ALL’UTILIZZATORE  

L’UTILIZZATORE ARCHIVIA IL 
VERBALE NEL FASCICOLO 
D’IMPIANTO E RIMETTE IN 

ESERCIZIO L’ATTREZZATURA 
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Modifica di attrezzature a pressione

SI 

L’UTILIZZATORE IDENTIFICA 
L’ATTREZZATURA DA MODIFICARE, 
DEFINISCE IL TIPO DI INTERVENTO E 

RICLASSIFICA L’ATTREZZATURA 

A SEGUITO DELLA 
MODIFICA 

L’ATTREZZATURA È  
ESCLUSA DAL DM 329/04 

SECONDO L’ART. 2? 

L’UTILIZZATORE EFFETTUA O FA 
EFFETTUARE LA MODIFICA E 

SUCCESSIVAMENTE RIMETTE IN 
ESERCIZIO L’ATTREZZATURA 

NO 

SI 

L’UTILIZZATORE EFFETTUA O FA 
EFFETTUARE LA MODIFICA AD UN 

FABBRICANTE IN CONFORMITÀ 
ALLA DIRETTIVA 97/23/CE - PED 

L’UTILIZZATORE EFFETTUA O FA 
EFFETTUARE LA MODIFICA AD UN 

FABBRICANTE IN CONFORMITÀ 
ALLA DIRETTIVA 97/23/CE - PED 

L’UTILIZZATORE RIMETTE IN 
ESERCIZIO L’ATTREZZATURA 

SENZA OBBLIGO DI DICHIARARNE 
LA MESSA IN SERVIZIO 

L’UTILIZZATORE ADEMPIE AGLI 
OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO 
DELL’ATTREZZATURA SECONDO 

GLI ART. 4 E 6 DEL DM 329/04 
(VERIFICA E DICHIARAZIONE MIS) 

 

L’UTILIZZATORE RIMETTE IN 
ESERCIZIO L’ATTREZZATURA 

A SEGUITO DELLA 
MODIFICA  LA 

ATTREZZATURA RIENTRA 
IN UNA CATEGORIA 

DI RISCHIO PED? 

NO 

SI 

NO 

L’UTILIZZATORE ADEMPIE AGLI 
OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO 
DELL’ATTREZZATURA SECONDO 

L’ART. 6 DEL DM 329/04 
(DICHIARAZIONE MIS) 

 

L’UTILIZZATORE RIMETTE IN 
ESERCIZIO L’ATTREZZATURA 

A SEGUITO DELLA 
MODIFICA  

L’ATTREZZATURA È  
ESCLUSA DA VERIFICHE 
DI MESSA IN SERVIZIO 

(DM 329/04 ART. 5)? 
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UNI/TS 11325-6

Parte 6: Messa in servizio e riqualificazione 
periodica delle attrezzature e degli insiemi a 
pressione
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UNI/TS 11325-6

Verifica di messa in servizio
� Esame della relazione tecnica (descrizione del 

processo, schemi P&ID, analisi rischi, ...)
� Controllo documentale (dich. CE, istruzioni, ...)

� Verifica dei sistemi di sicurezza e dispositivi di 
protezione (installazione, intercettabilità, 
funzionamento)
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UNI/TS 11325-6

Verifiche di riqualificazione periodica 
� Verifiche di funzionamento
� Verifiche di integrità
� Verifiche di integrità di tubazioni 

� Visita interna 
� Danneggiamento ed esercibilità in presenza di 

fenomeni di scorrimento viscoso e/o fatica
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L’analisi dei rischi delle singole attrezzature è
di competenza di ciascun Fabbricante e riguarda 
la “struttura dell’attrezzatura a pressione” fino ai 
suoi limiti, solitamente tutto ciò che si trova entro i 
bocchelli

Invece tutti i rischi connessi con la natura 
dell’impianto si fanno rientrare nel cosiddetto 
“rischio residuo”, la cui valutazione diventa di 
competenza dell’Utilizzatore

Analisi dei rischi
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Come per un insieme, anche per un’installazione
di attrezzature a pressione sotto la responsabilità
dell’Utilizzatore è fondamentale la valutazione 
completa di tutti i rischi derivanti dalla loro 
integrazione
L’analisi dei rischi è inoltre necessaria per la 
valutazione del sistema di protezione (scelta dei 
dispositivi di sicurezza e controllo, requisiti di 
sicurezza funzionale ed integrità SIL, ecc.) 

Analisi dei rischi



Obbligo verifiche periodiche delle attrezzature sui luoghi di lavoro

Esempio di analisi dei rischi
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L’applicazione della PED riguarda 
la valutazione di conformità e la 
marcatura CE del “sistema di 
tubazioni” di collegamento delle 
varie attrezzature costituenti 
l’impianto

Tale sistema di tubazioni costituisce 
un’ulteriore attrezzatura a 
pressione di cui l’Utilizzatore , o 
più frequentemente l’impresa 
installatrice , assume la figura di 
Fabbricante

Fabbricazione di nuove attrezzature: tubazioni
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Progettazione tubazioni: un aspetto da non sottoval utare
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UNI/TS 11325-8

Parte 8: Pianificazione delle manutenzioni su attrezzature a 
pressione attraverso metodologie basate sulla valutazione 
del rischio (RBI)

Specifica che ha lo scopo di orientare
gli utilizzatori nella definizione della
periodicità d’ispezione di attrezzature
a pressione in base alla valutazione dei
rischi legati all’effettivo stato di conservazione ed efficienza 
delle attrezzature stesse
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UNI/TS 11325-9

Parte 9: Idoneità al servizio (FFS - Fitness for Service)

Ha come oggetto la valutazione dei
difetti nei componenti d’impianto, nati
sia in fase di costruzione che durante
la loro vita operativa, allo scopo di
determinarne la criticità e la possibilità
di ulteriore esercizio anche in loro
presenza
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Impianti di riscaldamento - “insiemi” PED

Gli impianti di riscaldamento (indipendentemente dalla 
potenzialità dei focolari) possono essere immessi sul 
mercato come “insiemi” PED e pertanto possono essere 
esclusi dalla verifica di primo impianto se vengono 
rispettate le condizioni di esclusione previste all’art. 5 del 
DM 329/04.

Sono esclusi anche da verifiche periodiche DM 329/04 
perché insiemi per liquidi del gruppo 2 (art. 11).



Obbligo verifiche periodiche delle attrezzature sui luoghi di lavoro

Impianti di riscaldamento con attrezzature PED

Se l’impianto contiene attrezzature PED e non costituisce un 

“insieme” ma è assemblato sul luogo di installazione sotto 

la responsabilità dell’utilizzatore , dovranno essere applicati 

(salvo eventuali esclusioni art. 2) gli art. 4 e 6 del D.M. 329/04 

con relative verifica e dichiarazione di messa in servizio .

In base all’art. 9 comma 6 lettera e) del D.Lgs. 81/08 tale 

verifica è di competenza dell’INAIL

Rimane l’esclusione dalle verifiche periodiche DM 329/04 

perché contenente liquido del gruppo 2 (art. 11).



Obbligo verifiche periodiche delle attrezzature sui luoghi di lavoro

Impianti di riscaldamento > 35 kW

Tutti gli impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda 
sotto pressione con T ≤ 110°C e con potenzialità > 35 kW 
che non costituiscono insiemi PED devono:

�rispettare le prescrizioni del D.M. 1/12/1975 “Norme di 
sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 
pressione” e le relative specifiche tecniche applicative 
Raccolta R dell’ISPESL (ed. 2009)

�essere denunciati all’INAIL con approvazione del 
progetto e successiva verifica di primo impianto



Obbligo verifiche periodiche delle attrezzature sui luoghi di lavoro

Impianti di riscaldamento > 116 kW

In ogni caso l’ultima voce dell’Allegato VII D.Lgs. 81/08 

stabilisce che tutti i generatori di calore per impianti centrali 

di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con 

temperatura non superiore a quella di ebollizione e con 

potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

devono essere assoggettati a verifiche periodiche 

quinquennali (5 anni)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


