
IMPIANTI TERMICI

Panorama normativo



RIFERIMENTI NORMATIVI PIU’ IMPORTANTI

• Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza 
degli impianti .

• D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 -Regolamento di 
attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di 
sicurezza degli impianti.

• Legge 9 gennaio 1991, n. 10 -Norme per l’attuazione del 
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia.



• D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 -Regolamento recante 
norme per la progettazione , l’installazione, l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

• D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551-Regolamento recante 
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, 
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici 
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

• Decreto del 17 marzo 2003-Aggiornamenti agli allegati F 
e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412, recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di 
energia (in vigore dal 1°settembre 2003).



• Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione 
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia

• Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311- Disposizioni 
correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 
2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa 
al rendimento energetico nell'edilizia

• DECRETO 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 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.



• Norma UNI 7129-Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di 
distribuzione .Progettazione, installazione e manutenzione.

• Norma UNI 10738/98-Impianti alimentati a gas combustibile per uso 
domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990.Linee guida per la verifica 
delle caratteristiche funzionali.

• Norma UNI 7131/99-Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da 
rete di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione.

• Norma UNI 10389/94-Generatori di calore . Misurazione in opera del 
rendimento di combustione (attuativa dell?art.8, comma 3, del D.P.R. 412/93 
recepita con decreto dal M.I.C.A. in data 6 agosto 1994 e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 27 agosto 1994). La norma UNI 10389 fornisce 
la procedura per la determinazione del rendimento di combustione da 
riportare nelle apposite tabelle del presente libretto nonché il rapporto di 
controllo e manutenzione ( Allegato H- D.P.R. 551/99).

• Norma UNI 10436/96-Caldaie a gas di portata termica nominale non 
maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.

• Norme UNI 10801/98-Servizi . Amministrazione condominiale e immobiliare. 
Funzioni e requisiti dell?amministratore. 


