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Nota informativa 

 
Oggetto:  Dichiarazioni ai sensi dell’art. 284 del  D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152  “Norme in materia 
ambientale”  per gli impianti termici di potenza superiore a 35 kW,  ubicati sul territorio di 
competenza della Città Metropolitana di Genova.  
 
 
il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (1000 Proroghe), convertito con modificazioni dalla 
L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), ha modificato l’art. 11 comma 7 del 
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 che recita: 
 
7. Agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili 
previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, (entro il 31 dicembre 2015). 
 
E’ stata, quindi, ulteriormente prorogata al 31/12/2015 la scadenza stabilita dall’art. 284 del d.lgs. 
152/2006, per allegare al libretto di impianto degli impianti di potenza superiore a 35 kW (ex libretto 
di centrale), “un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche 
previste all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286”. Inoltre 
l’integrazione prevede l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad 
assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286”.  
 
Si ricorda che per non incorrere nell’applicazione delle sanzioni  amministrative, da 
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro,  disposte dall’art. 288  comma 1, del 
d.lgs. 03 aprile 2006 n.152,  il Responsabile  (possessore, amministratore, legale rappresentante o 
terzo responsabile)  di ogni impianto termico avente potenza termica superiore a 35 kW  deve 
adempiere alle disposizioni  dell’art. 284, comma 1, o comma 2,  del  D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152.     

 
 Pertanto, per ogni impianto di potenza superiore a 35 kW, il libretto di impianto deve essere 

corredato di:  

- Attestazione, conforme a quanto stabilito dall’art. 284, di rispondenza alle caratteristiche 
tecniche di cui all'articolo 285 e di idoneità al rispetto dei valori limite di cui all'art. 286 del  
d.lgs.  3 aprile 2006 n°152;  

- elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei 
valori limite di cui al suddetto all'articolo 286;   

 
Entro 30 giorni dalla data di redazione, copia degli atti sopra descritti, sottoscritti dal 
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto ed allegati al libretto di centrale, 
deve essere trasmessa alla Città Metropolitana  di Genova, per gli impianti sul territorio della 
provincia di Genova, con esclusione del Comune di Genova.  
 
Si raccomanda pertanto alle Ditte manutentrici, anche laddove non ricoprano il ruolo di terzo 
responsabile dell’impianto, di informare opportunamente i responsabili (proprietari o 
amministratori) di quegli  impianti per i quali svolgono la sola attività di manutenzione affinché, 



qualora non abbiano già provveduto, entro il 31 dicembre 2015 possano adeguarsi alle 
disposizioni di legge, al fine di evitare che ai propri clienti debbano essere comminate le suddette 
sanzioni.  
 
 
Si evidenzia infine, per gli impianti installati o modificati a partire dal 26/08/2010, quanto disposto 
dal d.lgs. 152/2006 all’Art. 284 - Installazione o modifica :   
 
   1. Nel corso delle verifiche  finalizzate  alla  dichiarazione  di conformità prevista dal decreto 
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale 
superiore al valore di soglia  (nota: 35 kW) , l'installatore verifica e dichiara  anche  che 
l'impianto  è  conforme  alle  caratteristiche   tecniche   di   cui all'articolo 285 ed è idoneo a 
rispettare i  valori  limite  di  cui all'articolo 286.  Tali  dichiarazioni  devono  essere  espressamente 
riportate in un atto  allegato  alla  dichiarazione  di  conformità, messo  a  disposizione  del  
responsabile  dell'esercizio   e   della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 
giorni dalla conclusione dei lavori. ….(omissis)….  
In occasione della dichiarazione di conformità,  l'installatore  indica al responsabile dell'esercizio  
e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie  necessarie  
ad assicurare il rispetto dei valori limite  di  cui  all'articolo  286, affinché tale elenco sia inserito nel 
libretto di centrale  …..(omissis)….  (nota: libretto di impianto).    
 
 
 
 Per completezza di informazione, in considerazione dell’abrogazione del precedente 
modello di denuncia  Allegato IX – parte I  al d.lgs. 152/2006, si allega uno schema di modello 
dichiarazione e un facsimile di elenco manutenzioni.   
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