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Scheda n.4 IMPIANTI TERMICI 

REQUISITO RIFERIMENTO NORMATIVO REQUISITO SPECIFICO 
VERIFICA 

REQUISITO 
EVIDENZA 

verifiche D.M. 01-12-1975 1. E’ presente il libretto di centrale ANCC/ISPESL/INAIL? SI      NO   NA       
Evidenza documentale 

 

controlli 

D.lgs.n.81/2008 
Art. 71, commi 4 lett. b) e 8 lett. b) 

punto 1 
 

2. Sono presenti: 
-  il manuale d’uso/manutenzione rilasciato dal costruttore? 
- il registro di controllo? 

SI      NO   NA       Evidenza documentale 

controlli D.M. 01-12-1975 
3. L’impianto ha potenzialità globale superiore 
a 35 KW (30000 Kcal/h)? 

SI      NO   NA       
se l’impianto ha potenza 

<35kW non procedere 
 

controlli art. 18 D.M. 01-12-1975 

4 .Per impianti aventi potenzialità globale superiore a 35 KW (30000 Kcal/h) 
è stata inoltrata denuncia di impianto termico con richiesta di esame 
progetto all’ISPESL/INAIL competente per territorio? 
 

SI      NO   NA       
denuncia impianto 

verifiche art. 22 D.M. 01-12-1975 

5. A seguito del parere favorevole dell’esame preventivo del progetto 
rilasciato dall’ISPESL/INAIL è stata richiesta, ai sensi dell’art. 22 del DM 01-
12-75, la verifica dell’impianto? 

 
 
 

SI      NO   NA       Richiesta di verifica 
ISPESL/INAIL 

verifiche art. 22 D.M. 01-12-1975 
6. A seguito della richiesta, ai sensi dell’art. 22 del DM 01-12-75, 
l’ISPESL/INAIL ha provveduto alla effettuazione della verifica dell’impianto? 

SI      NO   NA       
Verbale di verifica di 

impianto  
 

verifiche art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 

7. Decorsi 5 anni dalla data di verifica di impianto, esclusivamente per 
impianti termici con potenzialità > 116 kW (100000 Kcal/h) e necessari 
all’attuazione di un processo produttivo, è stata richiesta, all’ ISPESL/INAIL, 
la prima verifica dell’impianto? 
 

SI      NO   NA       Richiesta di prima verifica  
 

verifiche 
D.lgs.n.81/2008 

Allegato VII 
 

8.Per impianti di cui al punto precedente è stata eseguita, dall’ ISPESL/INAIL, 
ai sensi dell’art. 71, comma 11, la prima verifica periodica? 
 

SI      NO   NA       Verbale di prima verifica 
periodica 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_096364.pdf?section=atti-e-documenti
https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_084729.pdf?section=atti-e-documenti
https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_084729.pdf?section=atti-e-documenti
https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_084728.pdf?section=atti-e-documenti
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Scheda n.4 IMPIANTI TERMICI 

 

REQUISITO RIFERIMENTO NORMATIVO REQUISITO SPECIFICO 
VERIFICA 

REQUISITO 
EVIDENZA 

verifiche 
D.lgs.n.81/2008 

Allegato VII 

9. Per gli impianti  provvisti di verbale di prima verifica è stata eseguita la 
verifica periodica successiva alla prima da ASL o da S.A.? 
 

SI      NO   NA       Verbale di verifica periodica 
successiva alla prima  

verifiche 
D.lgs.n.81/2008  Allegato VII               

Circolare MLPS n.5 del 3 
marzo 2015 

10. Gli impianti termici  con potenzialità > 116 kW  o  eventuali serbatoi 
GPL non sono necessari all’attuazione di un ciclo produttivo

1
 ?(e, quindi, la 

verifica periodica è di esclusiva competenza della ATS Brianza). 
  scarica modulo richiesta verifica 
 

SI      NO   NA       
SI – verbale verifica 

periodica ATS Brianza 
NO- verbale verifica 
periodica ATS/S.A. 

 

 

Link INAIL 

                                                           
1
 Alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad 

applicarsi il D.M. 01.12.1975. Ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad 

applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione. (Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23) 

 

https://www.ats-brianza.it/images/pdf/impiantistica/MODULISTICA/ATTREZZATURE_RICHIESTA_VERIFICA.doc
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/verifica/esame-progetto-e-verifica-impianti-di-riscaldamento.html
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7578:2012circ23minlav

