
(Facsimile elenco manutenzioni) 
 

Intestazione Dichiarante 
 

ELENCO MANUTENZIONI  IMPIANTO TERMICO CIVILE 
 

da effettuarsi al fine di assicurare il rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dall’articolo 286 del già 
richiamato  d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 così come modificato ed integrato dal  d.Lgs. 29 giugno 201 n. 128 
secondo quanto specificato nella parte III dell’Allegato IX alla parte V.  
 
 
Io sottoscritto ______________________________________________ 

con sede legale in  ______________________________________________ ,         (prov._____)  

Via __________________________________________________________,                n°________,   

codice fiscale n°_____________________________________________________________,  

iscritto alla CCIAA di __________________________                con  REA n. _________________ 

tel  n. _________________   fax n.  __________________    e-mail   ______________________ 

 

in possesso dei requisiti di cui: 

[  ]  agli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, 
[  ]  all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 
 

in qualità di: 

[  ]  installatore 

[  ]  terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione  

[  ]  manutentore  

 

dell’impianto termico civile  

sito in   ____________________ via  ________________________    Comune di  ____________________ 

 

ed avente le seguenti caratteristiche: 

- potenza termica nominale complessiva (kW)  ________________________ 

- combustibili utilizzati:   ________________________  

- n° generatori :  ________________________ 

- durata del ciclo di vita dell'impianto:   ________________________ 

 

visti: 
 

- le istruzioni tecniche di uso e manutenzione dell’impianto rilasciate dall’Installatore; 
- i libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti dell’impianto, rilasciati dai costruttori;  
- le norme tecniche applicabili (UNI e CEI)  ________________________  ; 
- il d.lgs. n° 192/05; 
- i regolamenti locali ________________________  ; 

 
 
 
elenca nel seguito le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie ad assicurare il rispetto 
dei valori limite di emissioni di cui al suddetto all'articolo 286 del d.lgs. n. 152/06:    
 
 
 



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 e periodicità  (riportare le distinte operazioni di controllo e manutenzione) : 

Operazione   Periodicità 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

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 e periodicità  (riportare le distinte operazioni di controllo e manutenzione):  
Operazione Periodicità 

  

  

  

  

  

  

 
 
Verifica strumentale emissioni   
La verifica del rispetto dei valori limite previsti dall’art. 286 e indicati alla parte III - Allegato IX  della  parte quinta 
del D.lgs n. 152/06,  
 
[  ]  non è stata effettuata in quanto l’impianto è alimentato da combustibile di cui all'allegato X, parte I, sezione 
II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e)  o  i); 
 
[  ]  è stata effettuata in data  ..................... con i seguenti risultati:  .............mg/Nmc x ora.  Tale risultato è:    

 [  ]  conforme 
 [  ]  non conforme 
a  quanto specificato nella parte III dell’Allegato IX alla parte V. 

 
Il presente atto viene consegnato al Committente/Responsabile ed allegato al Libretto di centrale. 
 
Luogo e data, ............................................. 

 
(Il Dichiarante) 

 
............................................. 

 
Per ricevuta e presa visione 

(Il Responsabile dell’impianto) 
 

.............................................    


