
Principali attività di controllo derivanti da attiv ità omologative residuali e dalla 
legislazione vigente  

� Impianti Termici  
� Apparecchi a Pressione  
� Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche  
� Apparecchi di sollevamento  

  
   
  

IMPIANTI TERMICI  

Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 
quella di ebollizione a pressione atmosferica  

P > 30.000  Kcal/h  

P < 30.000  Kcal/h  
  

ISPESL  

ESENTI  

D.M. 1/12/1975 

  
  
  
  
  

D.M. 1/12/1975  

Impianti con P > 30.000 Kcal/h  

Richiesta di esame progetto effettuata dall’installatore  

Richiesta di collaudo effettuata dall’installatore  

COLLAUDO ISPESL   

POSITIVO  

L’impianto può funzionare, effettuare verifiche periodiche ogni 5 anni da parte ASL  solo se impianti condominiali per 
i quali esiste l’obbligo dell’amministratore  a norma dell’art.1129 C.C.  

NEGATIVO  

DIVIETO D’USO 

  
  
  
  
  

D.M. 1/12/1975  

Impianti con P > 100.000 Kcal/h  

Richiesta di esame progetto effettuata dall’installatore  

Richiesta di collaudo effettuata dall’installatore  

COLLAUDO ISPESL   

POSITIVO  

L’impianto può funzionare, effettuare verifiche periodiche ogni 5 anni da parte ASL  

NEGATIVO  



DIVIETO D’USO 

  
  
  
  
  

COLLAUDI IMPIANTI TERMICI DIP. DI LIVORNO  

DENUNCIE ANNUE CIRCA 300      

PROVINCIA DI LIVORNO CIRCA 100  

PRATICHE AMMINISTRATIVE EVASE FINO A SETTEMBRE 2004  

COLLAUDI IN CORSO PER GLI ANNI 2002 – 2003 - 2004 

  
  
  
  
  

OBBLIGO DI PRESENTARE LA DENUNCIA  

Art. 18 Del D.M. 1/12/1975  

� Per tutti i nuovi impianti.  
� Modifiche interessanti i dispositivi di Sicurezza e di protezione dei generatori.  
� Sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione 

della pressione di targa.  

  
  
  
  
  

            APPARECCHI A PRESSIONE  

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO: 

D.Lgs  93/2000 (PED)  

D.Lgs n.311/1991 (APPARECCHI SEMPLICI A PRESSIONE) 

D.M. 1/12/04 n.329 (NUOVE REGOLE PER LA MESSA IN SERVIZIO) 

R.D. n.824/1927 

D.M. 21 Maggio 1974 (RACCOLTA E)  

INTERVENTI DEL DIPARTIMENTO   

UPP (UNITA’ PERIFERICA PED) 

1° IMPIANTO RECIPIENTI DI VAPORE E DI GAS 

1° IMPIANTO GENERATORI  DI VAPORE 

RIPARAZIONE APPARECCHI A PRESSIONE 

GESTIONE ESONERI SERBATOI GPL   

  
  

IMPIANTI ELETTRICI di Messa a Terra e Protezione contro le  Scariche Atmosferiche 

DPR 462/01  

Solo per i luoghi di lavoro (Art.1 DPR 462/01) 

Obbligo di inviare la dichiarazione di conformità all’ ISPESL e ASL . (Art.2 DPR 462/01)  

Prima verifica a campione sui nuovi impianti . Art. 3 DPR 462/01 



  
  
  
  
  

LUOGHI DI LAVORO   

Attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati  o ad essi equiparati . Art. 1 DPR 547/55  

Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il lavoro alle dipendenze e sotto la 
direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere , un’arte o una professione . 
Sono equiparati ai lavoratori subordinati: 

� I soci di società e di enti in genere cooperativi , anche di fatto che prerstino la loro attività per conto delle 
società e degli enti stessi  

� Gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori –scuola nei quali si faccia uso di macchine , attrezzature , 
utensili ed apparecchi in genere                           Art.3 DPr 547/55  

  

Vedi anche art.1 e 2 del D.lvo. 626/94 

  
 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (AS)  

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  

D.P.R. 459/96 (DIRETTIVA MACCHINE) 

CIRCOLARE DEL MIN. IND. n.162054 DEL 25/6/97 

D.P.R. 547/55 

D.M. 12 SETTEMBRE 1959  

INTERVENTI DEL DIPARTIMENTO  

BANCA DATI DENUNCIA AS 

1° VERIFICA AS CON LIBRETTO APPARECCHIO AI SENSI DEL D.M. 12 SETTEMBRE 1959 

   
  

ASCENSORI  

Direttiva n.95/16/CE recepita con D.P.R. 162/99  

Completamente modificato le procedure in vigore  

La ditta installatrice  è responsabile della progettazione , fabbricazione , installazione e 
commercializzazione dell’impianto  

L’installatore prima di mettere a disposizione l’impianto all’utenza , deve sottoporlo alla 
valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza , e certificarne la conformità mediante 
apposizione finale del marchio CE nella cabina. Quanto sopra viene attuato dall’installatore con 
l’intervento di un organismo di certificazione notificato dal Ministero delle Attività produttive 

Il proprietario deve affidare la manutenzione dell’ascensore a ditta abilitata (art.15 del D.P.R. 
162/99) , nonché sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni da parte dell’ ASL o 
organismi notificati (Art.13 e 15 del D.P.R. 162/99)  

L’ I.S.P.E.S.L. effettua , per conto del Ministero delle Attività produttive , il controllo,  a campione 
o su segnalazione , sulle attività suddette . 


