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ALLEGATI OBBLIGATORI
( SEZ. I Quadri A,B,C e Sez. II Quadro A ) 

( D.M. 22/01/08 nr. 37 art. 7, comma 2) 

   Sez. I : Riferimenti inerenti alla documentazione 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
   
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  
   Sez. II : Relazione schematica 

                
                

DICHIARAZIONE NR. 

COMMITTENTE  _______________________________________________________________________________________ 

UBICAZIONE IMPIANTO _______________________________________________________________________________________ 

IMPRESA/DITTA  _______________________________________________________________________________________

RESP. TECNICO  _____________________________________  TITOLARE  _______________________________________ 

Quadro A   Dichiarazione di conformità nr. _______ Committente _____________________________________________ 

Progetti : 
� Progetto impianto gas (Responsabile Tecnico, solo per Qn <= 50 kw) 

� Progetto impianto gas (Professionista per qualunque Qn), rif.                _________________________________________________

� Progetto camino/canna fumaria (Responsabile Tecnico, solo per Qn <= 50 kw)

� Progetto camino/canna fumaria (Professionista per qualunque Qn), rif. _________________________________________________

� Progetto prevenzione incendi rif.        

Quadro B   Dichiarazioni precedenti 

� Impianto gas : dichiarazione nr. ______ Data ____________ Impresa/Ditta ____________________________________________

� Camino/canna fumaria dich. nr. ______ Data ____________ Impresa/Ditta ____________________________________________

Quadro C   Facoltativo 

� Progetto impianto interno gas esistente rif.    ___________________________________________________

� Progetto camino o canna fumaria esistente (c.c./c.c.r.) rif.  ___________________________________________________

� Certificato di prevenzione incendi (CPI) rif.    ___________________________________________________

� Relazione Tecnica ( D.M. 13/12/93 ) rif.    ___________________________________________________

� Dichiarazione di rispondenza ( art. 7, comma 6 ) rif.  ___________________________________________________

Quadro A      Impianto gas di portata termica totale (Qn) = ________ KW                                   

Scenario A

� Nuovo impianto 

� Modifica impianto gas esistente 

� Installazione/allacciamento di apparecchi gas 

� Installazione di un tratto di tubazione 

� Installazione di un pezzo speciale 

� Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria 

� Realizzazione delle aperture di ventilazione 

� Realizzazione delle aperture di aerazione 

� Camino singolo 

� Canna fumaria collettiva (c.c.) 

� Canna fumaria collettiva ramificata ( c.c.r.) 

� Altro _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

Scenario B

� Con apparecchi collegati  _________ KW 

� Solo predisposizione  _________ KW 
( senza collegamento agli apparecchi con terminali 
chiusi con tappi avvitati) 

� Collegamento di __________________________ 

� Sostituzione di __________________________ 

� Adeguamento alla norma/regola tecnica ___________ 

� Altro _______________________________________
  

Scenario C

� Esecuzione effettuata in conformità di un progetto 
redatto da un Professionista 

� Esecuzione effettuata in conformità di un progetto 
redatto da un Responsabile Tecnico  

Nota : La relazione schematica dell’intervento effettuato può considerarsi esaustiva spuntando in modo sequenziale gli “Scenari A;B;C” 
La “ portata termica totale Qn “ dell’impianto gas sul quale sono stati eseguiti i lavori ( realizzazione, modifica, sostituzione apparecchi, ecc.) deve essere calcolata sommando 

le portate termiche nominali (KW) di tutti gli apparecchi gas per i quali l’impianto è stato predisposto , siano essi installati, preesistenti o installabili in tempi successivi. 

La portata termica nominale è il valore dichiarato dal costruttore e, più chiaramente il valore maggiore riportato sulla targhetta dell’apparecchio 
Per gli apparecchi a condensazione il dato è riferito al potere calorifico inferiore (HI / p.c.i.). 
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ALLEGATI OBBLIGATORI
( SEZ. II Relazione schematica Quadro B ) 

( SEZ. III Tipologia dei prodotti impiegati Quadro A ) 
( D.M. 22/01/08 nr. 37 art. 7, comma 2) 

   Sez. II : Relazione schematica Quadro B 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  
    

    Sez. III : Tipologia dei prodotti impiegati    Quadro A  : Apparecchiature 

                 
  

Rif. Ubicazione Apparecchiatura Tipo
Modello 
Marca 

Portata 
Termica 
KW 

Tipo di 
collegamento 

Installato 
Preesistente 
Installabile

Ventilazione
( cm2) 

Scarico 

          

          

         

          

          

          

       Piani cottura con dispositivi di controllo della mancanza di fiamma (termocoppia) 

DICHIARAZIONE NR. 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

� Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per  il tipo di gas utilizzato 

Apertura di ventilazione effettiva cm2  _________ 
Nota : 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Apertura di aerazione effettiva cm2 ___________ 
Nota : 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………

LEGENDA

A = Tubi 
B = Raccordi 
C = Rubinetti 
D = Tubi guaine 
E = Tubi flessibili 
F = Apparecchio  a gas 
G = Apertura di ventilaz. 
H = Canale da fumo 
I  = Camino 
L= ______________ 
M= ______________ 
N= ______________ 
O= ______________ 
P= ______________ 
Q= ______________ 
R= ______________ 
S= ______________ 
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ALLEGATI OBBLIGATORI
( SEZ. III Tipologia dei prodotti impiegati Quadro B ) 

( SEZ. IV Verifica della tenuta / collaudo ) 
( D.M. 22/01/08 nr. 37 art. 7, comma 2) 

   Sez. III : Tipologia dei prodotti impiegati 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                     
                
                
                
                
                
               
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  
    

    Sez. III : Tipologia dei prodotti impiegati    Quadro A  : Apparecchiature 

                
  

      

  
   Sez. IV : Verifica della tenuta / collaudo 

Data della compilazione  ____/____/________ 

Il responsabile tecnico :  _________________________________ Firma : ___________________________________ 

Il committente ( per presa visione ) : data _____/_____/_________ Firma : ___________________________________ 

                                                                                                                       TIMBRO 
                   
                        

DICHIARAZIONE NR. 

Quadro B : materiali e componenti utilizzati
Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione : 

    UNI : _________________       D.M. 12/04/96         ALTRO (attestati, marchi e/o cert. di prova ) ________________ 

Elenco materiali/pezzi speciali . ( Da compilare obbligatoriamente in mancanza del disegno e/o nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di 
  installazione adottata.) 

Rif. Ubicazione Componente Materiale 
Q.tà
Nr. 

Diametro 
(mm) 

Lunghezza 
(m) 

Installazione 

Attestati/marchi/ 
Certificati di prova 
(obbligatorio per 

materiali non 
previsti dalla 

norma di 
installazione) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di 

     tenuta delle tubazioni gas a ………………………………        tenuta camino/canna fumaria a ………………………………

Note : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..


