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Impianti di Riscaldamento
Ing. Leone Pera

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Procedure Iniziali:
La normativa che regolamenta gli impianti di riscaldamento ad acqua
calda è il D.M.01-12-75, “Norme di sicurezza per gli apparecchi
contenenti liquidi caldi sotto pressione”.
Al titolo II di tale D.M. “Generatori di calore per impianti di
riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non
superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica” all’articolo
16 si prescriveva che i generatori di calore, con potenzialità globale
maggiore di 30.000 kcal/h, oggetti del decreto alimentati a
combustibile solido, liquido o gassosi dovevano essere costruiti ed
installati in modo da assicurare la stabilità nelle condizioni di
massima pressione di esercizio alla quale erano destinati a
funzionare.
L’articolo 17 di tale titolo forniva precise prescrizioni in merito alle
caratteristiche tecniche ed ai dati da indicare sulla targa da applicare
sui singoli generatori.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
L’articolo 18 del titolo II del D.M. in esame prescriveva

che nei casi in cui:
s’ intendeva effettuare un’installazione;
s’intendeva apportare modifiche interessanti ai
dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
s’intendeva procedere alla sostituzione o modifica
dei generatori comportante aumento della potenzialità
nominale o una variazione della pressione di targa
rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all’atto
della prima installazione;

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
l’installatore doveva, prima di iniziare la costruzione e modifica
dell’impianto, presentare denuncia all’ANCC, presentando
unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro
tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore (Perito
Industriale).
L’ANCC doveva provvedere all’esame della rispondenza del progetto
alle norme del D.M. in esame, comunicandone le risultanze al
richiedente.
L’articolo 22 del D.M. 1-12-75 prescriveva che dopo aver ricevuto il
buon esito dell’esame progetto ogni impianto, completo di tutti i
dispositivi di sicurezza e di protezione, doveva essere sottoposto da
parte dell’ANCC all’accertamento della conformità al progetto
approvato.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
L’articolo 26 del D.M. 01-12-75 demandava all’ANCC, su parere del
proprio consiglio tecnico, l’emanazione di specifiche tecniche
applicative del decreto stesso.
Tali specifiche tecniche sono state emanate come RACCOLTA “R”.
Nella RACCOLTA “R” sono elencate tutte le specificazioni tecniche
riguardanti i singoli generatori di calore ed i relativi componenti di
protezione e di sicurezza.
In particolare per i generatori o scambiatori di calore tale raccolta
prescriveva che i costruttori oltre alla targa di identificazione con
indicato tutti i parametri indicati nella raccolta stessa dovevano
fornire un certificato di costruzione con l’indicazione dei dati di targa,
della data di esecuzione della prova idraulica (effettuata a 1,5 volte la
massima pressione di esercizio), della pressione di prova e del buon
esito della stessa.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Per le valvole di sicurezza a protezione dei generatori o scambiatori
di calore la raccolta “R” prevedeva che dovessero essere
accompagnate dal verbale ANCC di attestazione della taratura su
banco, con la sola esclusione di quelle “ordinarie”.
Per le valvole di scarico termico a protezione dei generatori o
scambiatori di calore la raccolta “R” prevedeva che dovessero essere
accompagnate dal verbale ANCC di attestazione della taratura su
banco e dal diagramma, fornito dalla ditta costruttrice, della portata in
funzione della pressione di scarico.
Per le valvole di intercettazione del combustibile a protezione dei
generatori o scambiatori di calore la raccolta “R” prevedeva che
dovessero essere accompagnate dal verbale ANCC di attestazione
della taratura su banco.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Per i vasi di espansione che per le loro caratteristiche costruttive
rientravano nei limiti previsti dalle vigenti norme per la sorveglianza
degli apparecchi a pressione (capacità singola non superiore a 25
litri), dovevano essere sottoposti al controllo ANCC secondo le
disposizioni previste dalle norme stesse, sia in fase costruttiva sia
nella fase di impianto.
I vasi di espansione a servizio degli impianti a vaso chiuso con
capacità singola non superiore a 25 litri, indipendentemente che
fossero montati o meno in batteria sull’impianto di riscaldamento, pur
non rientrassero nei limiti previsti per la sorveglianza degli apparecchi
a pressione, dovevano essere sottoposti a cura del costruttore, a
costruzione ultimata, a una prova idraulica, a una pressione non
inferiore a 1,5 volte la pressione di progetto e dovevano essere muniti
di targa di costruzione completa di tutti i dati di identificazione
(costruttore, numero di fabbrica, anno di costruzione, capacità,
pressione di progetto).

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
I vasi di espansione con capacità singola superiore a 25 litri erano
soggetti al rispetto di tutte le disposizioni prescritte per i recipienti
rientranti in quelli soggetti alla sorveglianza degli apparecchi a
pressione.
La raccolta “R” prescriveva che gli impianti funzionanti con generatori
di calore alimentati con combustibili solidi non polverizzati fossero
solo del tipo a vaso aperto.
Si allega la modulistica per la denuncia al Dipartimento ISPESL
competente per territorio dell’impianto centrale di riscaldamento ad
acqua calda al di permettere all’istituto di provvedere all’esame della
rispondenza del progetto alle norme del D.M. in esame,
comunicandone le risultanze al richiedente..

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Modulistica
Denuncia di impianto termico ad acqua calda ai sensi dell'art. 18 d.m. 01.12.75.
Denuncia di impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda

Relazione tecnica per impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda:
PARTE I
PARTE II

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Procedure Attuali:
Le procedure attuali relativamente agli impianti di riscaldamento ad
acqua calda sostanzialmente non sono modificate in quanto il D.M.
01 dicembre 1975 è tuttora in vigore, sono state modificate
unicamente alcune procedure dovute all’applicazione della direttiva
97/23/CE ed a circolari tecniche emanate dall’ ISPESL.
In particolare tali modifiche riguardano i vasi di espansione costruiti in
accordo alla direttiva 97/23/CE e non più provvisti di libretto di
omologazione ISPESL.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Tali vasi di espansione, come del resto previsto dalla circolare
ISPESL 135/200 protocollo 15872 del 29-12-2000, modificata ed
integrata dalla circolare ISPESL 25/2001 protocollo 3630 del 19
marzo 2001, devono avere la targa, su cui devono risultare tutti gli
elementi elencati nel punto 3.3 dell’Allegato I della direttiva 97/23/CE
(tipo,serie o numero di identificazione o numero di fabbrica), anche
del tipo autoadesivo; inoltre la corrispondenza fra un’attrezzatura
collaudata e la relativa dichiarazione di conformità può avvenire solo
mediante un opportuno “elemento identificativo” da indicare sia sulla
targa che sulla dichiarazione di conformità.
Per tali ragioni la validità di un certificato di collaudo, qual è la
dichiarazione di conformità, è attestata da una firma in originale, o da
copia conforme all’originale, e non certo da una fotocopia del
documento di che trattasi.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
In merito ai generatori di calore alimentati a gas e marcati CE ai sensi
della Direttiva CEE/CEEA/CE numero 396 del 29/06/1990 una lettera
dell’ISPESL, Dipartimento Omologazione e Certificazione, datata 30
novembre 2005, precisa che in ottemperanza all’articolo 4 della
Direttiva si evince che gli apparecchi a gas marcati CE, vanno
considerati rispondenti a quanto prescritto dagli articoli 17 e 20 punti
1) e 2) – Titolo II del D.M. 1/12/75 e dal capitolo R.2.B. della Raccolta
R.
In merito alla Raccolta “R” l’ISPESL, Dipartimento Omologazione e
Certificazione con lettera protocollo 03775 del 13 novembre 2006
trasmetteva ai Dipartimenti periferici un aggiornamento di tale
Raccolta “R” “norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi
caldi sotto pressione”, che sua volta è stata inviata ai Ministeri
competenti per la definitiva approvazione ed emanazione.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

La nuova Raccolta “R” tiene conto dell’evoluzione normativa europea
di riferimento (direttive 97/23/CE- PED, 90/396/CEE-GAS) sia per
quanto riguarda i nuovi limiti di temperatura (110 ) sia per quanto
attiene le problematiche relative alle apparecchiature marcate CE.
Purtroppo per la nuova Raccolta “R” non è mai giunta dai Ministeri
competenti una definitiva approvazione ed emanazione; per tale
motivazione è ancora valida la Raccolta “R” esistente.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

La circolare dell’ISPESL del Dipartimento Omologazione e
Certificazione numero 1/04 protocollo A00-09/0000613/04 del 24-0204 con oggetto “Impianti di riscaldamento alimentati da combustibili
solidi non polverizzati a caricamento automatico, circolazione forzata
e vaso di espansione chiuso”.
L’emanazione di tale circolare da parte dell’ISPESL ha consentito di
realizzare tali impianti anche a vaso chiuso, a condizione che siano
ottemperate a tutte le prescrizioni indicate nelle disposizioni tecniche
allegate a tale circolare.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
La circolare tecnica, sempre emanata dall’ISPESL Dipartimento
Omologazione e Certificazione, numero 8/04 protocollo 02450 del 12
luglio 2004 con oggetto “Valvole di sicurezza per impianti ad acqua
calda (D.M. 01-12-75): verbale ISPESL di attestazione della taratura
a banco” ha ribadito che le valvole di sicurezza da installare su
generatori di calore degli impianti centralizzati di riscaldamento
utilizzanti acqua calda soggetti alle prescrizioni di cui al D.M. 01-1275 devono essere accompagnate dal verbale ISPESL attestante la
taratura su banco secondo quanto prescritto al punto 2.2.13 del
Capitolo R.2.A della Raccolta “R” edizione 1982.
Tale circolare precisa inoltre che tale condizione deve essere
rispettata anche se le valvole di che trattasi sono certificate in
accordo alla Direttiva 97/23/CE.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

La lettera circolare dell’ISPESL del Dipartimento Certificazione e
Conformità dei Prodotti e Impianti Dipartimento Tecnologie di
Sicurezza protocollo A00-09/0005411/08 del 10/11/2008, riguardante
le procedure per l’applicazione del Decreto Ministeriale numero
329/04 ribadisce che i recipienti per liquidi, contenente un fluido
pericoloso (gruppo 1) allo stato liquido (nel nostro caso vasi di
espansione degli impianti di riscaldamento a vaso chiuso) sono
esclusi dal controllo quelli aventi un volume < 50 litri e PS < 12 bar.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

Procedure Future:
L’ingresso sul mercato di nuove apparecchiature e di nuove
tecnologie impongono a brevissima scadenza l’emanazione da parte
dei Ministeri competenti di nuove regole tecniche.
In particolare tali norme tecniche devono regolamentare tra l’altro gli
impianti di riscaldamento alimentati da generatori di calore con
temperatura dell’acqua fino a 110 C, già presenti nella Raccolta “R”
prodotta dall’ISPESL e non approvata ed emanata dai competenti
Ministeri.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Nelle nuove regole tecniche devono essere presi in esame e
regolamentati correttamente gli impianti:
teleriscaldamento;
a pannelli solari;
di cogenerazione;
con generatori di calore in batteria;
con generatori di calore modulari;
riscaldatori d’acqua per servizi igienici e usi tecnologici a fuoco
diretto;
con scambiatori di calore alimentati sul primario con fluidi a
temperatura superiore a 110 C.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

Si ritiene che risulta indispensabile al fine di garantire un elevato
grado di sicurezza negli impianti di riscaldamento con potenzialità
superiore a 35 kW sia importante, come previsto dal D.M. 1-12-75
mantenere l’obbligo della presentazione del progetto firmato da un
professionista abilitato a norma delle disposizioni in vigore, al fine di
permette all’ISPESL di accertarne la rispondenza dello stesso a
quanto prescritto dalla normativa vigente.
Eventuale modifica alle procedure future dovrebbe prevedere
accertamento sul posto solo per potenzialità superiori a 116 kW, al
fine di uniformarle con le procedure in essere da parte dei Vigili del
Fuoco.
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Impianti di Terra
Ing. Leone Pera

Impianti di Terra e di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche
Procedure Iniziali:
La normativa che regolamentava le verifiche delle installazioni e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
di messa a terra era il D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 rispettivamente
agli articoli 40 e 328.
Il decreto ministeriale 12 settembre 1959 agli articoli 2 e 3
prescrivevano, tra l’altro, l’obbligo della denuncia da parte del datore
di lavoro di denunciare tali impianti all’Ispettorato del lavoro
utilizzando i moduli “A” e “B” allegati al decreto stesso.
Successivamente con decreto ministeriale 22 febbraio 1965 tali
verifiche furono assegnate all’E.N.P.I. (Ente Nazionale Prevenzioni
Infortuni).
Il Titolo III del decreto ministeriale 12 settembre 1959 all’articolo 11
affidava ai datori di lavoro, al punto d) la verifica degli impianti di
messa a terra prima della messa in servizio.

Impianti di Terra e di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche
A seguito della Legge 23 dicembre 1978 numero 833 “Istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale”, del Decreto Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980 numero 619 “Istituzione dell’Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e di
successivi decreti le prime verifiche delle installazioni e dei dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti di messa a
terra furono assegnati all’ISPESL, mentre le verifiche periodiche
furono assegnate alle UU.SS.LL.
Le verifiche sia delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra, secondo
quanto prescritto dagli articoli 40 e 328 del DPR 547 del 27 aprile
1955 dovevano essere eseguite ad una distanza non superiore a 2
anni.

Impianti di Terra e di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche
I modelli di denuncia erano “A” per le installazioni e dei dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, “B” per gli impianti di
messa a terra, di cui si allega copia:
MODELLO “A” (FRONTE)
MODELLO “A” (RETRO)
MODELLO “B” (FRONTE)
MODELLO “B” (RETRO)

Impianti di Terra e di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche
Procedure Attuali:
L’entrata in vigore del D.P.R. 22 ottobre 2001 numero 462
“Regolamento di semplificazione di procedimenti per la denuncia di
installazione e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi” ha modificato completamente le
procedure che disciplinavano, tra l’altro, i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche (ex modello “A”) e agli impianti elettrici di messa a terra
(ex modello “B”).
Tale decreto ha abrogato gli articoli 40 e 328 del DPR 547 del 27
aprile 1955; inoltre ha abrogato gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto
Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale del 12 settembre
1959, nonché i modelli “A”, “B” e “C” allegati al decreto.

Impianti di Terra e di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche
Il D.P.R. 462/01 prescrive che 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.
Il datore di lavoro entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell’impianto deve inviare la dichiarazione di conformità
all’ISPESL ed all’ASL o ARPA territorialmente competenti.

Impianti di Terra e di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche
L’ISPESL competente per territorio 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
all’ARPA.
Il D.P.R. 462/01 all’articolo 4 prescrive che il datore di lavoro è tenuto
ad effettuare regolamentari manutenzioni dell’impianto (prescrizione
ripresa anche dal Decreto Legislativo 81/01 all’articolo 86), 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.

Impianti di Terra e di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche
Per l’effettuazione delle verifiche, il datore di lavoro si rivolge all’ASL
o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle
Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica
europea UNI-CEI.
Il decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81 all’articolo 86
“VERIFICHE” ribadisce che rimangono valide le disposizioni del DPR
462/01.
La dichiarazione di conformità deve essere redatta su apposita
modulistica conformemente a quanto indicato nel decreto 22 gennaio
2008 numero 37 (in sostituzione della legge 46/90).
La dichiarazione di conformità deve essere compilata in tutte le sue
parti e deve essere completa degli allegati obbligatori.

Impianti di Terra e di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche
Per gli impianti esistenti da in possesso della denuncia che non
hanno subito cambio di destinazione d’uso e che non abbiano subito
un cambio del sistema di alimentazione (esempio da TT a TN) non
devono presentare nessuna nuova denuncia in quanto rimane valida
quella preesistente, mentre le verifiche devono essere effettuate
secondo quanto prescritto dal DPR 462/01.
Si allega copia della denuncia di conformità e modulo di trasmissione
al Dipartimento ISPESL competente per territori:
Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte
Modello di trasmissione dichiarazione di conformità

Impianti di Terra e di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche
Procedure Future:
Le procedure future dovrebbero vedere un ruolo dell’ISPESL di
controllo molto attento sull’operato dei vari organismi autorizzati dal
Ministero, al fine di garantire una maggiore uniformità nelle verifiche
effettuate.
Emanazioni di linee guida che permettano una corretta e univoca
interpretazione delle miriadi di normative tecniche esistenti, a cui fa
specifico riferimento il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81.
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Quadro Normativo per gli
Insiemi a Pressione
Ing. Leone Pera

Quadro Normativo per gli Insiemi a Pressione
Il quadro normativo di riferimento per le attrezzature ed insiemi in
pressione prevede il coinvolgimento di due decreti: Il D.M. 329 del
01/12/04 e il D.Lgs. 81/08.
Il D.M. 329/04 non è altro che il decreto applicativo dell’art. 19 del
D.Lgs 93/2000 di recepimento della direttiva europea 97/23/CE
meglio nota come PED (Pressure equipment directive). Costituisce in
pratica il quadro degli adempimenti necessari per poter mettere in
esercizio delle attrezzature od insiemi certificati secondo il D.Lgs.
93/2000, e coinvolge anche il nuovo impianto, le riparazioni e i cambi
d’uso di apparecchi costruiti con le norme nazionali previgenti.
In sostanza Il D.Lgs. 93/2000 regola la costruzione, certificazione e
commercializzazione delle attrezzature ed insiemi in pressione,
mentre il D.M. 329/04 regola la loro utilizzazione. Le due norme sono
collegate attraverso l’art. 19 del D.Lgs. 93/2000.

Quadro Normativo per gli Insiemi a Pressione
Il problema più grande in questo panorama, sta nel fatto che a valle
del D.M. 329/04 a distanza di oltre 4 anni non sono ancora state
predisposti i regolamenti tecnici coerenti; ciò comporta uno sforzo
notevole per gli enti preposti (ne parleremo al secondo punto), nel
riuscire a operare un taglia e cuci sulle norme tecniche preesistenti e,
(fortunatamente) non ancora abrogate per liberarle delle parti in
contrasto con il D.M. 329/04 e di riflesso con il D.Lgs. 93/2000.
Tale sforzo si è estrinsecato particolarmente in una produzione di
circolari dell’ISPESL che hanno fornito una guida certa
nell’interpretazione degli atti da compiere per soddisfare agli obblighi
di legge; nei fatti, come evidenziato da una sentenza del Tribunale di
Roma, chiamato a pronunciarsi su un ricorso di alcuni organismi
notificati, l’ISPESL nel suo ruolo di tutela della salute pubblica ha il
diritto-dovere di indicare la strada maestra nei suoi uffici attraverso lo
strumento delle circolari e lettere circolari diramate ai propri
Dipartimenti territoriali.

Quadro Normativo per gli Insiemi a Pressione
Il D.M. 329/04, prevede per attrezzature ed insiemi ricompresi nel suo
campo di applicazione, (art. 1) e non esclusi (art. 2) una serie di
adempimenti:
Verifiche di primo impianto o controllo della messa in
servizio (art. 4);
Dichiarazione di messa in servizio (art. 6);
Verifiche periodiche e di riqualificazione periodica (
artt. Da 8 a 13, tabb. A e B, modificate con allegato
VII dal D.Lgs. 81/08);
Riparazioni e modifiche (art. 14)
Assoggettamento di recipienti per liquidi e tubazioni
mai assoggettate dalla precedente disciplina a
controlli da parte degli enti preposti (art. 16, se ne
parla al punto 3 dell’ODG).

Quadro Normativo per gli Insiemi a Pressione

Un articolo che ha messo in crisi per diverso tempo il sistema di
controllo è l’art. 5: al comma 1 lettera d indica l’esclusione dal
controllo della messa in servizio per insiemi per i quali “da parte del
competente organismo notificato risultano effettuate, per quanto di
propria competenza, le verifiche degli accessori di sicurezza e dei
dispositivi di controllo…..” il problema sta nella chiusura dell’art.:
“l’efficienza dei citati accessori o dispositivi deve risultare dalla
documentazione trasmessa all’atto della presentazione della
dichiarazione di messa in servizio”. Ogni commento è superfluo.

Quadro Normativo per gli Insiemi a Pressione
Un altro aspetto piuttosto controverso per lungo tempo
speciosamente utilizzato da taluni per svolgere attività di istituzioni
preposte per legge, riguarda l’individuazione di un non meglio
specificato soggetto verificatore; premesso che il quadro normativo
previgente, come rilevabile dalla nota all’art. 1 resta pienamente
efficace, l’ISPESL ha da subito messo in guardia gli utilizzatori dal
rivolgersi per le verifiche di primo impianto all’ISPESL e per le
periodiche alle ASL.
Le norme di tutela della salute dei lavoratori e di tutela della pubblica
incolumità (come ribadito dalle sentenze precedentemente citate)
indicano chiaramente in ISPESL ed ASL i soggetti verificatori di cui al
D.M. 329/04.

Quadro Normativo per gli Insiemi a Pressione
Ne possono circolari di dirigenti ministeriali, competere con atti
legislativi di rango superiore. Peraltro con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 81/08 qualunque dubbio è stato fugato:
Art. 9 comma 6 lettera e: “L’Ispesl è titolare di prime
verifiche e verifiche di primo impianto per
attrezzature soggette a tale regime (D.M. 329/04 –
art. 4)”;
Art. 71 comma 11: le attrezzature di cui all’allegato
VII sono soggette a verifiche periodiche la prima
delle quali è effettuata dall’Ispesl, le altre dalle ASL.
Con l’art. 71, inoltre, viene a risolversi anche una singolarità relativa
agli insiemi che passavano direttamente in periodica senza un
controllo della messa in servizio; veniva cioè ad essere possibile
esercire più insiemi collegati tra loro senza che alcun organo di
controllo pubblico ne verificasse l’integrazione; la soluzione è data
con l’art. 71 in prima periodica.

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

Fino all’entrata in vigore della Direttiva 97/23/CE (PED), in Italia le
tubazioni (e alcune tipologie di recipienti per liquidi) non venivano
sottoposte né a verifiche di costruzione né a verifiche di esercizio.
Dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 93
queste tipologie di attrezzature prima di essere messe in commercio
devono essere sottoposte ad una procedura di valutazione tecnica allo
scopo di garantire il loro utilizzo in sicurezza.
L’art.16 del D.M. 1 dicembre 2004 n.329 (regolamento recante le

norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli
insiemi di cui all’art.19 del D.Lgs. 25/2/2000 n.93) contiene l’obbligo di
sottoporre ad una valutazione tecnica i recipienti per liquidi e le tubazioni
già esistenti e mai verificati allo scopo di certificarne lo stato di
conservazione e efficienza.

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

Sono soggetti i recipienti per liquidi e tubazioni esistenti al 12/2/2005,
commercializzati fino al 29/4/2002 e non certificati PED, per i quali le
caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le
condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica in accordo
alle tabelle Allegato A e allegato B del D.M. 329/04.
Sono escluse dall’obbligo di denuncia, tutte le attrezzature escluse
dal DM 329/04 ai sensi dell’art.2 nonché le attrezzature escluse
dall’obbligo di riqualificazione periodica ai sensi dell’art.11 dello
stesso decreto.
Tali attrezzature devono essere denunciate entro il 11 febbraio 2009.

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

Con la Circolare n. A00-09/0005411/08 del 10/11/2008 l’ISPESL ha
reso note la procedura per la denuncia e la valutazione degli
apparecchi soggetti all’obbligo e ribadito i contenuti della denuncia
stessa.
Si rammenta che la denuncia, la documentazione trasmessa e
quella indicata in riferimento dall’Utilizzatore assumono valore di
“Verifica di integrità” dell’attrezzatura (art.10 comma 2 lettera a)
del D.M. 329/04). Dell’esito di tale verifica se ne assume
completa responsabilità l’Utilizzatore.

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

A seguito della denuncia e della relativa valutazione positiva l’ISPESL
stesso effettuerà presso l’Utilizzatore un sopralluogo di verifica per
accertamenti sulle attrezzature oggetto della denuncia.
La data del verbale di sopralluogo ISPESL costituirà l’inizio del
periodo di tempo di 5 anni al termine del quale occorrerà effettuare la
successiva “Verifica periodica di funzionamento”. Tale verifica
dell’ISPESL attua l’intervento di riqualificazione periodica previsto
dall’art.16 comma 3 del DM 329/04.

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

L’Utilizzatore deve effettuare una analisi delle condizioni
dell’attrezzatura all’atto della sua denuncia, per accertarsi
dell’effettivo esercizio in sicurezza: nelle more della approvazione di
eventuali specifiche tecniche da parte dei Ministeri Vigilanti per la
valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza l’Utilizzatore
può scegliere una metodologia tecnica e procedurale idonea alla
natura e all’esercizio (specifiche UNI-CTI, analisi tipo Risk Based
Inspection, API 580, API581 o altre metodologie anche interne degli
utilizzatori di cui sia dimostrabile almeno l’attendibilità o equivalenza
agli esiti delle valutazioni)

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

Le fasi di questa valutazione si possono riassumere in questi step:
individuazione linee e recipienti soggetti: di ogni tubazione, linea,
recipiente occorre definire i dati caratteristici (soprattutto di Pressione
e Temperatura ammissibile in relazione alle tipologie di fluidi coinvolti
nonché alle caratteristiche geometriche) e predisporre idonei schemi
o disegni;
caratterizzazione dei materiali costituenti l’attrezzatura: ricavati da
documenti di fabbricazione (per esempio: specifica di linea o
certificato del fabbricante della tubazione o disegni costruttivi finali), o
altra documentazione pertinente, o da un’analisi composizionale, o
da misure delle proprietà meccaniche dei materiali anche attraverso
metodi indiretti;

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

analisi dei meccanismi di danno ipotizzabili e noti: L’analisi dei
meccanismi di danno noti e prevedibili è una fase di individuazione
dei processi di natura meccanica, termica e chimica che possono
produrre degrado strutturale del componente indagato per effetto
della presenza dell’azione del fluido a contatto e delle modalità di
trasferimento (dinamiche), e dell’azione di fattori esterni (agenti
ambientali, coibentazione, supporti, staffaggi,ecc…);

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

individuazione zone sottoposte a possibile danno: La determinazione
dei tratti, delle zone e componenti di tubazione da sottoporre a
controllo deve essere condotta esclusivamente sulla base delle
indicazioni emerse dal punto precedente. Dovrà comprendere quelle
zone in cui risulta prevedibile l’azione del meccanismo di danno
(esempio curve, giunti saldati, tratti morti, riduzioni, staffaggi,
supporti…);
piano dei controlli: Il piano dei controlli dovrà indicare: gli specifici
metodi e tecniche PND (Prove Non Distruttive) di controllo, le relative
procedure e specifiche coerenti con i meccanismi di danno individuati
come noti e prevedibili e la loro estensione

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

Valutazione Stato di conservazione ed efficienza: La verifica tecnica
di conservazione ed efficienza tiene conto:
della rispondenza ai requisiti dimensionali minimi (spessori e
caratteristiche meccaniche) ai fini dell’esercizio in sicurezza per un
periodo di tempo pari a quello massimo previsto dalla normativa
vigente per la successiva riqualificazione periodica
l’eventuale necessità di determinare, per la successiva
riqualificazione periodica, un intervallo di tempo ridotto rispetto a
quello massimo previsto dalla normativa vigente per la successiva
riqualificazione periodica

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

della verifica di stabilità della tubazione condotta in conformità e
congruenza a procedure normalizzate (per esempio, API 570, EN
13480, ASME B31) per le condizioni assunte
l’eventuale opportunità di attuare una iniziativa immediata:
riparazione, ridefinizione delle condizioni PS e TSmax / TSmin,
dismissione, definizione di nuovi margini dimensionali.
una rappresentazione schematica del processo di valutazione

Recipienti per liquidi e tubazioni: punto su adempimenti e scadenze

Relazione Tecnica Finale: dovrà essere prevista una breve Relazione
tecnica da allegare alla denuncia contenente la descrizione delle
procedure svolte per la valutazione dello stato di conservazione ed
efficienza delle attrezzature oggetto di denuncia con le risultanze e le
considerazioni finali, nonché la data di riferimento della valutazione e
i riferimenti alle documentazioni predisposte a supporto. La relazione
dovrà anche indicare il periodo di esercizio in sicurezza della
attrezzatura nel caso in cui l’Utilizzatore lo valuti inferiore a 10 anni.
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Le norme in materia di tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro cui il recente D.Lgs. 81/08
costituisce il più recente esempio, hanno
storicamente sempre accompagnato le norme sulle
macchine,intrecciando in modo significativo precetti
tecnici con misure di utilizzazione. Chiaro esempio di
questa impostazione è stato il DPR 547/55 le cui
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
avevano un alto tasso tecnico capace di condizionare
anche gli aspetti costruttivi delle macchine.

Questa impostazione , pur con tutte le differenze
indotte dal recepimento delle direttive sociali nella
normativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, è stata successivamente
mantenuta in tutte le norme successive
(D.Lgs.626/94 e D.Lgs.81/08), se come facilmente
constatabile, anche gli Allegati del D.Lgs. 81/08
ancora riportano la maggior parte delle indicazioni
dello storico DPR 547/55.

Quanto sopra accennato, per mettere invece in risalto il
differente trattamento riservato agli apparecchi a
pressione. Se infatti andiamo nel DPR 547/55 l’unica
indicazione relativa agli apparecchi a pressione si trova
all’art.241 che così recita:
Gli impianti, le parti d’impianto, i recipienti e le
tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o
vapori, i quali siano comunque esclusi o esonerati
dall’applicazione delle norme di sicurezza previste
dalle leggi e dai regolamenti speciali concernenti gli
impianti e i recipienti soggetti a pressione, devono
possedere i necessari requisiti di resistenza e di
idoneità all’uso cui sono destinati.”

• Solo generiche quanto scontate richiami alla resistenza
dei materiali secondo norme di buona tecnica per quelle
apparecchiature a pressione non progettate e costruite
secondo le norme allora vigenti. Nessun richiamo a
norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
obiettivi questi che evidentemente si ritenevano
soddisfatti adottando unicamente la legislazione comune
in vigore.

Da mettere poi in evidenza come soltanto con il
D.Lgs.359/99 sono stati inseriti anche gli impianti e gli
apparecchi a pressione nell’elenco delle attrezzature di
lavoro da sottoporre a verifiche (Allegato XIV).
Comma 4 quater art.35 della 626 :”Il datore di lavoro, sulla
base della normativa vigente, provvede affinchè le
attrezzature di cui all’Allegato XIV siano sottoposte a
verifiche di prima installazione o di successiva installazione
e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate “verifiche”, al fine di assicurarne l’installazione
corretta ed il buon funzionamento”.

Tale premessa è stata fatta per sottolineare
come alcuni aspetti a prima vista non chiari
relativamente agli apparecchi a pressione, nella
lettura delle norme in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro che si sono succeduti
nel nostro paese, sono dovuti ad un
impostazione pensata quasi esclusivamente per
le macchine.

Del resto è evidente che la estrema complessità
e diversità dei rischi riscontrabili nelle svariate
tipologie di macchine, aveva bisogno agli effetti
della sicurezza di norme che legassero l’utilizzo
delle stesse a prefissati requisiti costruttivi.
Diversamente dagli impianti e dagli apparecchi
a pressione le cui fonti di rischio sono legate
quasi esclusivamente alla pressione ed alla
temperatura.
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• Si ritiene utile infine sottolineare come l’intervallo di tempo richiamato
dalla Circolare del Ministero MAP del 23/5/2005 “… nelle more
dell’emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma più
specifica i Soggetti preposti citati dal Regolamento del 1/12/04 n. 329 …”
sia con la pubblicazione del D.Lgs. 81/08 da considerarsi completamente
scaduto, e che pertanto eventuali successive verifiche di sicurezza su
attrezzature a pressione (primo impianto e verifiche periodiche) effettuate
da Organismi Notificati ed Ispettorati degli Utilizzatori devono considerarsi
illegittime e quindi non valide per l’assolvimento degli obblighi di cui al
D.M. 329/04 (rif.: Soggetti preposti).

.

• Il D.M.81/08 pur non modificando sostanzialmente il regime
delle verifiche riportato dal DM.329/04, ha qualificato in modo
innovativo la prima delle verifiche periodiche, attribuendo in
particolare la relativa competenza all’ISPESL. Questo in virtù
della norma europea che lascia agli Stati Membri la possibilità
di legiferare in accordo alle esigenze di sicurezza e salute da
essi ritenute necessarie.
• L’attribuzione all’ISPESL è significativa in quanto sottolinea la
necessità della esecuzione di detta verifica con fini diversi da
quelli usati per le verifiche successive.

/-

.

• In particolare prendendo atto che ormai la verifica di
primo impianto ha assunto un ruolo marginale rispetto al
numero delle attrezzature ed insiemi a pressione
immessi sul mercato grazie agli esoneri riportati nel citato
D.M. 329/04 e considerando il sempre più intenso ricorso
ai moduli di certificazione in qualità, si è di fronte ad una
situazione nella quale una parte non indifferente di
attrezzature ed insiemi immessi sul mercato non ha
subito nessun controllo da parte di un Organismo terzo,
sia esso un organismo notificato, sia invece un
organismo pubblico.

/-

.

• Se a questo si somma che la frequenza dei controlli
riportata dal D.M. 329/04 (e ripresa dal D.M.81/08) è
stata notevolmente ampliata rispetto al passato, si
verifica che un controllo di parte terza potrebbe avvenire
anche cinque anni dopo la messa in servizio
dell’apparecchiatura a pressione. Questa possibilità è
stata verosimilmente ritenuta non tranquillizzante da
parte del legislatore che perciò ha distinto la I°delle
verifiche periodiche dalle successive prevedendo due
diversi soggetti ad esse preposti: ISPESL ed ASL.

/-

.

• Per quanto riguarda le modalità di questa verifica, in
attesa del decreto previsto dal comma 13
dell’art.71,esse potranno riguardare esclusivamente tutti
quegli aspetti legati al corretto montaggio e alla
efficienza e completezza dei sistemi di sicurezza.
• Per quanto riguarda il momento nel quale effettuare
questa verifica, salvo indicazioni dei Ministeri competenti
si è del parere che essa potrebbe essere effettuata dopo
la messa i servizio al momento della prima fermata di
manutenzione.

/-

.

• Considerato che i controlli previsti in questa
verifica sono analoghi, a quelli da effettuare, ove
prevista, nel corso della verifica di I°impianto,
l’ISPESL effettuerà la prima delle verifiche
periodiche solo nel caso non sia stata effettuata
la verifica di I°impianto, in caso contrario riterrà
assolta la relativa prescrizione. In questi termini
è stata diramata una apposita circolare da parte
del Dipartimento certificazione e conformità.
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• Art. 70 commi
– 1 Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto.
– 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di
norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’Allegato V.

• Art.71 comma 1
– Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente (ndr. Art.70)

0## ; &

)) &

.

Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi,
gas, vapori e loro miscele devono essere progettati e costruiti in
conformità ai requisiti di resistenza ed idoneità all’uso stabiliti dalle
disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti
alla pressione ed alla temperatura del fluido nei riguardi della
resistenza del materiale della attrezzatura ed dell’ambiente circostante
alla attrezzatura stessa.
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Possibilità di interazione tra soggetti pubblici (ASL e ISPESL)
Necessità di “abilitazione” per il soggetto privato che voglia
affiancare i soggetti pubblici. I criteri di abilitazione sono stabiliti con
decreto dei ministeri del Lavoro, della Salute sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 12 mesi
dall’entrata in vigore del DM.81/08 (30 aprile 2008)
La funzione (competenza) rimane in capo alla struttura pubblica
titolare, che dovrà pertanto stabilire le modalità per verificarne la
corretta applicazione.
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