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284. Denuncia di installazione o modifica.
1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa all'autorità competente, nei novanta giorni
successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla
parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del
soggetto tenuto alla trasmissione. Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto
dall'articolo 286, comma 4, tale denuncia é accompagnata dalla documentazione relativa alla
verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia è trasmessa dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro
delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed è messa da
costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in
esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa
all'autorità competente, entro un anno da tale data, apposita denuncia redatta dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato
IX alla parte quinta del presente decreto, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale
ai sensi dell'articolo 286, comma 2. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio
e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è messa a
disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione. Il
presente comma non si applica agli impianti termici civili per cui è stata espletata la procedura
prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

285. Caratteristiche tecniche.
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono
rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del
presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.

286. Valori limite di emissione.
1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al
valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte
quinta del presente decreto.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno
annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle
normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative
date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati
al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Tale controllo annuale dei valori di emissione non è richiesto nei casi previsti dalla parte III,
sezione 1 dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto di centrale devono
essere allegati altresì i documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a
garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dalla denuncia di cui all'articolo 284.
3. Ai fini del campionamento, dell'analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici
di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del
presente decreto.
4. Con decorrenza dal termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto,
verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo.

Allegato IX
Impianti termici civili.
Parte I
Modulo di denuncia.
Io sottoscritto _____________________________________________________________________
in possesso dei requisiti di cui:
all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
dichiaro:
di aver installato un impianto termico civile avente le seguenti caratteristiche
presso_________________________________________________________________________
di essere responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico civile avente le
seguenti caratteristiche, presso _____________________________________________________
1. Potenza termica nominale dell’impianto (MW):
2. Combustibili utilizzati:
3. Focolari:
numero totale:
potenza termica nominale
di ogni singolo focolare
(MW):
4. Bruciatori e griglie mobili:
numero totale:
potenzialità e tipo del
singolo dispositivo (MW):
apparecchi accessori:
5. Canali da fumo:
sezione minima (m2):
sviluppo complessivo (m):
apeture di ispezione:
6. Camini:
sezioni minime (cm2):
Altezze delle bocche in
relazione agli ostacoli e alle
strutture circostanti:
7. Durata del ciclo di
vita dell’impianto:
8. Manutenzioni
ordinarie che devono
essere effettuate per
garantire il rispetto dei
valori limite di
emissione per l’intera
durata del ciclo di vita
dell’impianto:

9. Manutenzioni
straordinarie che
devono essere effettuate
per garantire il rispetto
dei valori limite di
emissione per l’intera
durata del ciclo di vita
dell’impianto:
10. Varie:
Dichiaro che tale impianto e conforme ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di
prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico ed e idoneo a rispettare i valori limite di
emissione previsti da tale legislazione per tutto il relativo ciclo di vita, ove siano effettuate le
manutenzioni necessarie.
Luogo e data ________________________
Firma ______________________

