
ALLEGATO E 
 

 
 
 
 
Scopo 
 

Il presente documento tecnico vuole fornire una linea guida per controllare, in occasione di sopralluoghi su impianti a 
gas da parte di tecnici competenti lo stato di sicurezza degli stessi impianti. 
Il documento può fornire un ausilio ai tecnici nell’espletamento del loro lavoro, senza che ciò comporti alcun obbligo da 
parte loro. 
 
 
Ambito di applicazione 
 

Il presente documento tecnico si applica agli impianti gas per uso domestico e similare, nei quali sono installati 
apparecchi a gas aventi portata termica nominale massima singola non superiore a 35 kW e che non ricadono 
nell’ambito di applicazione di specifiche regole tecniche per la prevenzione degli incendi. 
 
 
Classificazione delle anomalie 
 

Le anomalie che si riscontrano su un impianto gas possono essere classificate in base al livello di pericolosità ad esse 
associabile. 
 
Le anomalie definite “primarie” comportano un pericolo imminente. In presenza di almeno una anomalia primaria, 
l’impianto gas deve essere messo fuori servizio e non può essere rimesso in funzione prima che sia ultimato 
l’adeguamento del medesimo impianto. 
 
Le anomalie definite “secondarie” comportano un pericolo potenziale. Ciò significa che l’impianto deve essere 
adeguato ai requisiti essenziali di sicurezza. In tale condizione, l’impianto si considera esercibile per un periodo limitato 
(periodo transitorio); questo periodo è definito dal tecnico competente e può variare in funzione dell’anomalia presente. 
Al termine del periodo transitorio, se l’impianto non è stato adeguato deve essere messo fuori servizio e non può essere 
rimesso in funzione prima che sia ultimato l’adeguamento del medesimo impianto. 
In presenza di un numero consistente di anomalie secondarie, le quali, a giudizio del tecnico verificatore, possono agire 
congiuntamente verso la manifestazione di un evento accidentale o incidentale, il citato tecnico deve trasmettere la 
tabella di convergenza delle anomalie all’ente preposto  
 
Le anomalie definite “terziarie” non comportano alcun pericolo (se presenti da sole, ovvero senza anomalie di rango 
superiore), ma devono essere considerate al fine dell’irrogazione di eventuali sanzioni, dell’imposizione di interventi 
(ad esempio, la sostituzione del generatore di calore o l’installazione di dispositivi di termoregolazione) o del rischio 
confluente (tabella di convergenza delle anomalie). 
 
Le anomalie definite “quaternarie” non comportano alcun pericolo (se presenti da sole, ovvero senza anomalie di rango 
superiore), ma devono essere considerate ogni qual volta l’assenza di una documentazione a corredo (o di una 
attestazione, o di una qualificazione) può modificare sostanzialmente (e non solo formalmente) il giudizio di 
adeguatezza. 
Ad esempio, la presunta mancata rispondenza dell’impianto gas (secondo una norma di installazione) può essere 
giudicata non rilevante se una dichiarazione di conformità attesta un modo diverso il raggiungimento del necessario 
livello di sicurezza; se la dichiarazione di conformità manca (in presenza di una difformità grave rispetto alle norme di 
installazione) non è possibile alcun giudizio favorevole. 
 
 
 
 



Anomalie primarie (“A”) 
 
 
Descrizione 
 

Sigla X Descrizione dell’anomalia riscontrata 

A01  Elevato tenore di CO (monossido di carbonio) in presenza di scarso tiraggio per apparecchi di tipo B 
(a camera aperta). 

A02  Riflusso di fumi (prodotti della combustione) all’interno di un locale abitato o abitabile da parte di 
apparecchi di tipo B (a camera aperta). 

A03  Mancanza di sistema di ventilazione o aerazione per apparecchi di tipo B. 

A04  
Errata ubicazione di apparecchi di tipo “A” o “B” in relazione al tipo di locale (ad esempio: camera 
da letto, bagno, locale a maggior rischio di incendi quale un’autorimessa con qualsiasi capacità di 
parcamento). 

A05  Posa di apparecchi a tiraggio forzato collegati a canne fumarie collettive ramificate in cui scaricano 
anche apparecchi a gas di tipo B. 

A06  

Situazione di pericolo su dispositivi di sicurezza, regolazione o controllo. 
L’installazione, sull’impianto gas o in abbinamento ad un apparecchio utilizzatore, di dispositivi (di 
sicurezza, regolazione o controllo) non omologati assieme all’apparecchio a gas si considera sempre 
pericolosa. 

A07  Installazione di apparecchi a gas (alimentati con gas combustibile avente densità relativa superiore a 
0,8) in locali aventi il pavimento sotto il piano di campagna. 

A08  
Mancanza di tenuta dell’impianto interno gas con perdita elevata. 
Per la definizione di “perdita elevata” si intende, nel caso di gas naturale, una perdita superiore a 5 l/h 
in conformità alla norma UNI 11137. 

A09  Mancanza di tenuta del raccordo fumario (canale da fumo o condotto di scarico fumi) con perdita in 
ambiente abitato. 

A10  Altro (specificare). 
 
 
 
Note esplicative 
 

Sigla X Note 
   
   
   

 
 
 
 
 
 



Anomalie secondarie (“B”) 
 
 
Descrizione 
 

Sigla X Descrizione dell’anomalia riscontrata 
B01  Mancata effettuazione della manutenzione periodica di sicurezza. 

B02  Inadeguatezza degli esiti dell’analisi dei fumi in relazione al contenuto di CO per apparecchi di tipo 
C (camera stagna). 

B03  Non conformità del canale da fumo di un apparecchio di tipo B a tiraggio naturale a causa di mancato 
rispetto di caratteristiche strutturali. 

B04  

Non conformità del condotto di scarico fumi di un apparecchio di tipo C (con o senza ventilatore nel 
circuito di combustione) oppure di tipo B con ventilatore nel circuito di combustione. 
L’installazione, in abbinamento ad un apparecchio utilizzatore, di un condotto di scarico fumi non 
omologato assieme all’apparecchio si considera sempre potenzialmente pericolosa. 

B05  

Insufficienza del sistema di ventilazione o di aerazione per apparecchi di tipo B. 
Per giudicare insufficiente la ventilazione (ovvero, l’adduzione di aria comburente) può essere 
constatato il mancato rispetto dei requisiti dimensionali delle aperture di ventilazione oppure può 
essere effettuata, con esito negativo, la verifica di cui all’allegato ZA al presente documento tecnico. 

B06  Mancanza o manomissione del termostato fumi in locali interni e non abitati. 
B07  Non idoneità di camini singoli asserviti ad apparecchi di tipo C. 

B08  
Mancanza di tenuta dell’impianto interno gas con perdita modesta. 
Per la definizione di “perdita modesta” si intende, nel caso di gas naturale, una perdita compresa fra 1 
l/h e 5 l/h in conformità alla norma UNI 11137. 

B09  Non conformità della linea di adduzione gas secondo la normativa applicabile. 

B10  Non conformità, secondo la normativa di sicurezza, dello scarico (dei prodotti della combustione) 
orizzontale a parete. 

B11  Non idoneità del posizionamento di un apparecchio in locale interno ma non abitato. 
B12  Presenza di aspiratori meccanici alla sommità del camino. 
B13  Altro (specificare). 

 
 
 
Note esplicative 
 

Sigla X Note 
   
   
   

 
 



Anomalie terziarie (“C”) 
 
 
Descrizione 
 

Sigla X Descrizione dell’anomalia riscontrata 
C01  Mancanza dell’analisi di combustione periodica. 

C02  Mancanza di predisposizioni o di configurazioni per la corretta esecuzione della verifica in opera del 
rendimento di combustione. 

C03  Non rispondenza del valore riscontrato del rendimento di combustione rispetto ai limiti ammessi. 
C04  Mancanza del sistema di termoregolazione ove richiesto. 
C05  Non adeguatezza della coibentazione termica od acustica. 

C06  Non conformità, secondo la normativa di risparmio energetico o di tutela dell’ambiente, dello scarico 
(dei prodotti della combustione) orizzontale a parete. 

C07  Altro (specificare). 
 
 
 
Note esplicative 
 

Sigla X Note 
   
   
   

 
 



Anomalie quaternarie (“D”) 
 
 
Descrizione 
 

Sigla X Descrizione dell’anomalia riscontrata 
D01  Mancanza del libretto di impianto o di centrale. 
D02  Mancanza del rapporto di controllo tecnico dell’impianto. 

D03  Mancanza della dichiarazione di conformità, della dichiarazione di rispondenza o di altro documento 
equipollente. 

D04  Mancanza di progetto. 
D05  Mancanza della documentazione a corredo per la prevenzione degli incendi. 
D06  Mancanza di documento abilitativo alla conduzione degli impianti (ove richiesto). 
D07  Mancanza di iscrizione ad albi nazionali (ove richiesto) o di certificazione di qualità (ove richiesto). 

D08  Mancanza di tabella con indicazione del periodo di esercizio e soggetto responsabile (nei casi 
richiesti). 

D09  Altro (specificare). 
 
 
 
Note esplicative 
 

Sigla X Note 
   
   
   

 
 



Allegato ZA 
 

VERIFICA IN OPERA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
(modalità) 

 
 
Fase n. 1 — Verifiche preliminari 
 
Effettuare, in condizioni stazionarie, le seguenti misure: 
 la misura della temperatura esterna; 
 la misura della pressione atmosferica esterna; 
 la misura della temperatura interna del locale da verificare. 
 
Fase n. 2 — Verifica della concentrazione del biossido di carbonio 
 
Mettere in funzione tutti gli apparecchi a combustione libera alla massima portata termica, con serramenti chiusi (porte 
e finestre); mettere in funzione eventuali apparecchi per la ventilazione meccanica, situati nell’ambiente da verificare e 
nei locali direttamente comunicanti. 
Trascorsi 20 minuti, effettuare, nel locale da verificare, le seguenti misure: 
 la misura della concentrazione del biossido di carbonio (CO2) ad un’altezza pari a 50 cm dal pavimento (al 

centro del locale); 
 la misura della temperatura dell’aria ambientale interna. 
 la misura della pressione dell’aria ambientale interna. 
 
In queste condizioni, devono essere verificate le seguenti prescrizioni: 
 la concentrazione di biossido di carbonio — espressa in rapporto all’aria secca — non deve essere superiore allo 

0,15%; 
 la temperatura dell’aria ambientale interna non deve essere aumentata di oltre il 10% (se inizialmente compresa fra 

16 °C e 20 °C), oppure — in alternativa — non deve essere aumentata di oltre 1,6 °C (se inizialmente inferiore a 
16 °C), oppure — in alternativa — non deve essere aumentata di oltre 2 °C (se inizialmente superiore a 20 °C); 

 la pressione dell’aria ambientale interna non deve essere minore della pressione atmosferica esterna diminuita di 4 
Pa. 

 
Fase n. 3 — Verifica della concentrazione del monossido di carbonio 
 
Spegnere gli eventuali apparecchi di ventilazione, mantenendo accesi gli apparecchi a combustione libera. 
Trascorsi 20 minuti, effettuare, nel locale da verificare, le seguenti misure: 
 la misura della concentrazione del monossido di carbonio (CO) ad un’altezza di 50 cm dal soffitto (al centro del 

locale); 
 la misura della temperatura dell’aria ambientale interna. 
 la misura della pressione dell’aria ambientale interna. 
 
In queste condizioni, devono essere verificate le seguenti prescrizioni: 
 la concentrazione di monossido di carbonio non deve essere superiore allo 0,003%; 
 la temperatura dell’aria ambientale interna non deve essere aumentata di oltre il 10% (se inizialmente compresa fra 

16 °C e 20 °C), oppure — in alternativa — non deve essere aumentata di oltre 1,6 °C (se inizialmente inferiore a 
16 °C), oppure — in alternativa — non deve essere aumentata di oltre 2 °C (se inizialmente superiore a 20 °C); 

 la pressione dell’aria ambientale interna non deve essere inferiore alla pressione atmosferica esterna diminuita di 4 
Pa. 

 



Allegato ZA 
 

VERIFICA IN OPERA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
(dati identificativi) 

 
 
 
 
 IMPIANTO 
  
 Destinazione: 
 

 � climatizzazione invernale 
 � produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari 
 � altro (descrivere) _____________________________________________________ 
 
 LOCALITÁ (Comune, Provincia) _____________________________________________ 
  
 UBICAZIONE (Via, Numero) ________________________________________________  
 (palazzo) __________ (scala) ___________ (piano) ___________ (interno)__________ 
 
 
 OCCUPANTE: 
 Cognome _______________________________________________________________ 
 Nome __________________________________________________________________ 
  
 Firma _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 TECNICO verificatore 
  
  
 Cognome _______________________________________________________________ 
 Nome __________________________________________________________________ 
  
 Organizzazione 
 _______________________________________________________________________ 
 
  
 Data ________________________ 
 
 Timbro e firma ___________________________________________________________ 
 
 
 
 



Allegato ZA 
 

VERIFICA IN OPERA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
(attestazione) 

 
 
Fase n. 1 — Verifiche preliminari 
 
Parametri Unità di misura Valore 
Temperatura esterna (inizio prova) °C  
Pressione atmosferica (inizio prova) Pa  
Temperatura interna (inizio prova) °C  
Pressione aria ambientale interna (inizio prova) Pa  
 
 
Fase n. 2 — Verifica della concentrazione del biossido di carbonio 
 
Parametri Unità di misura Valore 
Concentrazione biossido di carbonio (CO2) %  
Temperatura interna (fine fase n. 2) °C  
Pressione aria ambientale interna (fine fase n. 2) Pa  
 
 
Fase n. 3 — Verifica della concentrazione del monossido di carbonio 
 
Parametri Unità di misura Valore 
Concentrazione monossido di carbonio (CO) %  
Temperatura interna (fine fase n. 3) °C  
Pressione aria ambientale interna (fine fase n. 3) Pa  

 
 
Attestazione dell’esito della verifica complessiva 
 

Argomento dell’attestazione Positiva Negativa 

Esito della verifica � � 

 
Note del tecnico verificatore 
 
 
 
 
 

Data Firma 

  
 



Allegato ZB 
 

TABELLA DI CONVERGENZA DELLE ANOMALIE 
(modulo esemplificativo) 

 
 
 
 
Elenco delle anomalie potenziali 
 
Nella tabella seguente vanno riportate, in caso di assenza di anomalie primarie, le anomalie riscontrate (secondarie ed ulteriori) al fine di valutarne 
l’eventuale convergenza; tale convergenza può essere accertata in termini di analisi del rischio potenziale. 
 

Sigla X Note 
   
   
   

 
 
 
Giudizio specifico (sulla base dell’analisi del rischio) 
 

Evento Fattore di 
convergenza Giudizio 

   
   
   

 
 
 
Giudizio globale 
 

Giudizio  
  
  
  

 
 


