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1.  Sommario  
Dal 1° marzo 2011 è in vigore la Raccolta R – Edizione 2009 introdotta con la circolare 
INAIL n. 1 IN/2010 del 14/12/10. La nuova Raccolta R costituisce la regolamentazione 
tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda e si applica agli impianti centrali di 
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 
110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima 
complessiva dei focolari) superiore a 35 kW. 
Ad oltre un anno di applicazione della nuova Raccolta R molti sono stati i chiarimenti 
emessi dal DCC in merito alle numerose richieste pervenute sia dai Dipartimenti territori 
INAIL sia dall’utenza. Lo scopo della presente memoria è quello di fornire una panoramica 
sulle novità più  significative introdotte dalla nuova Raccolta R nonché una raccolta dei 
chiarimenti e delle precisazioni emesse finora. 
 
2. Generalità 
Il riferimento legislativo che definisce la competenza dell’Istituto in merito agli impianti di 
riscaldamento ad acqua calda è il Titolo II del Decreto Ministeriale 1/12/1975 “Generatori 
di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura 
non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica”. 
Ai sensi dell’art. 26 del citato decreto l’Istituto ha emanato la nuova specificazione tecnica 
applicativa, mediante Circolare INAIL n. 1N/2010 del 14/12/2010: Aggiornamento della 
regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda – Raccolta R Ed. 
2009. 
La nuova Raccolta R fa seguito alla edizione 1982 e scaturisce dalla necessità di 
adeguare la regolamentazione degli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua 
calda sotto pressione a seguito dell’evoluzione normativa e del progresso tecnologico in 
materia (UNI 10412-1/2, UNI EN 12828, Direttiva 97/23/CE, Direttiva 2009/142/CE, D.M. 
329/04 ecc.). 
La nuova Raccolta R ha lo scopo di prevenirne lo scoppio dovuto ad ebollizione del liquido 
o a sovrapressione dovuta a eccessiva dilatazione dell’acqua.1 
La nuova specifica tecnica si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti 
acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza nominale 
(o portata termica) massima complessiva dei focolari superiore a 35 kW. 
Non si applica invece nel caso in cui detti impianti risultino certificati come insiemi secondo 
quanto previsto dall’art.1 del D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 nel qual caso l’esercizio risulta 
regolamentato dalle disposizioni di cui al DM 1/12/04 n.329 e dal D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e 
s.m.i. 
                                                 
1 
Non sono trattati i rischi relativi all’ esplosione intesa come innesco di atmosfera esplosiva. Tali rischi sono 

trattati nell’ambito delle norme specifiche applicabili (Titolo XI del D.Lgs. 81/2008, DPR 126/98 ecc.) 
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Non si applica inoltre ai generatori di calore alimentati a gas provvisti di marcatura CE in 
conformità alla Direttiva 2009/142/CE, per le parti in contrasto con la direttiva stessa. 
La nuova specifica è stata elaborata con la partecipazione dei rappresentanti dei 
costruttori interessati, del CTI, sentite le associazioni di categoria competenti. 
Successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto alla procedura 
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ai sensi della 
direttiva 98/34/CE. Detta procedura si conclusa nel mese di marzo 2010. 
 
3. Principali novità introdotte 
Occorre considerare che per impianto centrale di riscaldamento si intende: 

 uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, dotato di sistema di 
espansione con vaso aperto o chiuso, servito da uno o più generatori e funzionante 
con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti termiche con rischio di 
surriscaldamento. 
 
Per generatori di calore si intendono: 

 Caldaie a fuoco diretto alimentate da combustibili solidi, liquidi, gassosi; 

 Scambiatori di calore con primario alimentato da un fluido avente temperatura T > 110 
°C (temperatura del fluido primario maggiore di quella di ebollizione del fluido 
secondario alla pressione di 0,5 bar)2. 
 

Non esiste la possibilità di denunciare impianti esistenti alla data di entrata in vigore della 
nuova Raccolta R. Pertanto, gli impianti possono essere: 

 nuovi; 

 da modificare, ma già denunciati e provvisti di libretto matricolare. 

Per gli impianti a vaso chiuso è stata esclusa la possibilità che esista una correlazione tra 
aumento di temperatura e corrispondente aumento di pressione. A tal fine, in aggiunta alla 
protezione dalla sovrapressione, è stato introdotto l’obbligo di installare un dispositivo di 
sicurezza sensibile alla temperatura (valvola di intercettazione del combustibile, valvola di 
scarico termico, valvola di intercettazione del fluido primario). 

Il vaso di espansione chiuso deve avere un valore non inferiore a quello che deriva dal 
calcolo. E’ stato eliminato il limite di capacità massima del vaso di espansione chiuso ed è 
stato introdotto l’obbligo, per gli impianti in cui la circolazione è assicurata mediante 
elettropompa, di interrompere l’apporto di calore automaticamente nel caso di arresto delle 
pompe di circolazione. 

Il limite della temperatura massima ammissibile dell’impianto è stato portato fino a 110 °C. 
In questo caso, al fine di prevenire la possibilità di formazione di vapore, è stato introdotto 
l’obbligo di installare un dispositivo di protezione livello/pressione minima. Tale dispositivo: 

 Garantisce che la pressione del generatore non scenda mai al di sotto di un certo 

valore, onde impedire la vaporizzazione dell’acqua. 

 Assicura anche contro la mancanza d’acqua. 

                                                 
2
 
Per gli scambiatori di calore con primario alimentato da un fluido avente temperatura < 110 °C possono 

essere omessi i dispositivi di protezione mentre è obbligatorio prevedere il sistema d’espansione.
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 Può essere costituito da un pressostato di blocco che intervenga allorché la pressione 

nel generatore scenda al di sotto di un valore minimo di sicurezza (non inferiore a 0,5 

bar). 

Il progettista determina la temperatura massima ammissibile dell’impianto, tenendo conto: 

 del rispetto della temperatura massima ammissibile di tutti i componenti dell’impianto 

(generatori, vasi di espansione, tubazioni, accessori, valvolame ecc.), dichiarata dai 

rispettivi fabbricanti; 

 del valore di taratura dei dispositivi di protezione e di sicurezza, che devono garantire 

in ogni caso il non superamento della temperatura massima ammissibile dell’impianto. 

In considerazione dell’aumento della temperatura massima ammissibile dell’impianto, 
viene introdotta una nuova formula per il calcolo del volume di espansione: 

 

                       (1) 

dove: 

 VE = Volume di espansione (in litri); 

 VA = Volume totale dell’impianto (in litri); 

Il coefficiente n è funzione della temperatura massima ammissibile dell’impianto tm (in °C): 

 

                     (2) 

 

Per tm =100 °C il coefficiente assume il valore di 4,21 (prima era 3,5); per tm =110 °C si 
arriva a un valore di n pari a 5,029. 

Nel caso di scambiatori aventi potenzialità superiore a 580 kW non è più obbligatorio 
suddividere la portata minima di scarico tra almeno due valvole di sicurezza. 

Per gli impianti con vaso di espansione aperto, il tubo di carico non è più utilizzabile come 
tubo di sicurezza; esso deve essere privo di intercettazioni e deve collegare la parte 
inferiore del generatore con la parte inferiore del vaso d’espansione al fine di consentire il 
rapido riempimento del generatore con l’acqua proveniente dal vaso. 

Il dimensionamento del tubo di carico avviene con la formula: 

 

                                       (3) 

 

dove Q è la potenza nominale del generatore espressa in kW; in ogni caso deve essere 

garantito un valore minimo di 18 mm. 

Il dimensionamento del tubo di sicurezza deve essere effettuato tramite formulazione 
analitica, secondo la formula 

                                                                                              (4) 

100

n
VV AE 

24109,331,0 mtn  

Qds 0,115

Qds 4,115
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dove Q è la potenza nominale del generatore espressa in kW; in ogni caso deve essere 

garantito anche in questo caso un valore minimo di 18 mm. 

Nella tabella 1 si è eseguito un raffronto delle potenzialità scaricabili dal tubo di sicurezza, 
al variare del diametro interno, tra la Raccolta R Ed. 1982 (per lunghezze virtuali 
rispettivamente di 20, 30 e 40 metri) e la nuova Raccolta Ed. 2009. Come può evidenziarsi 
anche dal grafico, la nuova formula risulta più conservativa per basse potenzialità. 

Potenzialità nominale del generatore (kW) 

 
Raccolta R Ed. 1982 

Raccolta R Ed. 2009 
diametro interno 

Lunghezza virtuale 

L = 20 m L = 30 m L = 40 m 

18 50 45 40 4,6 

20 70 60 50 12,8 

25 115 95 80 51,0 

32 230 200 175 147,4 

40 370 315 280 318,9 

50 685 615 545 625,0 

70 1280 1160 1100 1543,4 

80 1980 1740 1630 2155,6 

100 3260 2910 2790 3686,2 

125 5230 4880 4650 6173,5 

150 7790 7330 6980 9298,5 

200 14400 13700 13300 17461,7 

250 23600 22600 21600 28176,0 

300 34700 33500 32200 41441,3 

400 60700 60200 59300 75625,0 

Tabella 1 

 

Figura 1 
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Ogni dispositivo di sicurezza deve essere accettato dall’INAIL (ex ISPESL) e 
accompagnato dal verbale di taratura. 
Viene previsto l’obbligo del gruppo di riempimento ovvero un sistema costituito da un 
riduttore di pressione, valvole di intercettazione e valvola di ritegno la cui funzione, oltre al 
riempimento dell’impianto, è quella di mantenere stabile la pressione ad un valore non 
inferiore alla pressione idrostatica a cui è sottoposto l’impianto. 
Il limite del fondo scalda dell’indicatore di temperatura è stato inoltre elevato a 140 °C. 
Vengono dettate nuove specifiche per i generatori modulari. 
Un generatore di calore modulare è costituito da uno o più moduli termici predisposti dal 
fabbricante e collegati ad un unico circuito idraulico. 
Il generatore modulare deve intendersi predisposto dal fabbricante quando questi fornisce 
il generatore modulare completo di ogni accessorio. 
In alternativa, il fabbricante può fornire i singoli moduli termici insieme con un disegno 
esecutivo ove siano indicati tutti i componenti sia elettrici sia meccanici costituenti il 
generatore modulare completo, le relative dimensioni ed i collegamenti atti a garantire il 
buon funzionamento e la sicurezza come previsto dal progetto del fabbricante. 
La suddetta documentazione deve essere fornita in sede di sopralluogo. 
Il Fabbricante a seguito di analisi e valutazione dei rischi, deve predisporre le opportune 
misure di sicurezza per garantire che in tutte le condizioni di funzionamento, anche 
anomale prevedibili, i parametri di funzionamento dei singoli moduli non superino i valori 
previsti nel progetto. 
Deve essere fornita evidenza di ciò in sede di sopralluogo. 
Il sistema di circolazione dell’acqua deve prevedere un dispositivo di post-circolazione, per 
il tempo giudicato sufficiente dal Fabbricante ed idoneo allo smaltimento del calore 
residuo. 
Per i prototipi dei generatori di calore modulari, l'esame della rispondenza del progetto alle 
presenti disposizioni, di cui all’art. 18 del D.M. 1.12.1975, deve essere richiesto dal 
Fabbricante alla Sede Centrale dell'ISPESL  DCC - Dipartimento Certificazione e 
Conformità dei Prodotti e Impianti, che rilascerà il relativo attestato, previ accertamenti e 
verifiche in fabbrica. 
L’attestato rilasciato dalla Sede Centrale dovrà essere comprensivo dello schema 
costruttivo e dovrà indicare il numero dei moduli termici costituenti il generatore modulare. 

 

Figura 2 Generatore modulare 
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Figura 3 Generatore in batteria 

Altro aspetto innovativo risulta la regolamentazione degli impianti a pannelli solari e degli 
impianti di cogenerazione (anche se per questi ultimi devono essere ancora emanate 
indicazioni specifiche). 

Un discorso specifico deve essere fatto per i dispositivi di sicurezza e di protezione. Sono 
state completamente rielaborate le seguenti appendici: 

 Appendice I – specifica tecnica per la verifica della rispondenza dei dispositivi limitatori 
di temperatura; 

 Appendice II – specifica tecnica per la verifica della rispondenza dei dispositivi 
limitatori di pressione; 

In tali appendici sono stati riportati i concetti relativi alle norme della serie EN 60730. 

4. Chiarimenti e precisazioni  
La vecchia edizione della Raccolta R, che risaliva al 1982, era ben nota agli operatori del 
settore, quali professionisti e installatori, che non avevano in genere problemi di 
interpretazione. Le circolari integrative, nel tempo emanate per garantire il giusto raccordo 
con l’evoluzione tecnologica e normativa del settore, erano oggetto di specifici 
approfondimenti. 
Con l’entrata in vigore dell’edizione del 2009, la cui stesura ha pur coinvolto i costruttori 
interessati, il CTI e le associazioni di categoria competenti, è stato necessario emanare 
note di chiarimenti e precisazioni sentendo i costruttori interessati, il CTI, le associazioni di 
categoria competenti.

 
Nel seguito si riporta un elenco dei principali chiarimenti e precisazioni emessi a seguito 
dell’emanazione della Raccolta R edizione 2009 anche a seguito di specifici quesiti posti 
dall’utenza. In particolare ci si riferisce alle seguenti note: 
 
 Lettera circolare prot. n. A00-09/0001448/2011 del 28/02/2011: Raccolta R edizione 2009 – 

Modalità di denuncia. Istruzioni per la compilazione delle denunce e delle relazioni tecniche. 

 Lettera circolare prot. n. A00-09/0001539/2011 del 11/03/2011: Raccolta R edizione 2009 – 

Chiarimenti e precisazioni n. DCC-1/2011. 
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 Lettera circolare prot. n. A00-09/0002974/2011 del 19/04/2011: Raccolta R edizione 2009 – 

Chiarimenti e precisazioni n. DCC-2/2011. 

 Lettera circolare prot. n. A00-09/0003067/2011 del 27/04/2011: Raccolta R edizione 2009 – 

Chiarimenti e precisazioni n. DCC-3/2011. 

 Lettera circolare prot. n. A00-09/0007150/2011 del 30/11/2011: Richiesta chiarimenti su 

Raccolta R – Ed. 2009. 

 Lettera circolare prot. n. A00-09/0000162/2012 del 16/01/2012: Quesito su precisazioni e 

chiarimenti DCC-1/2011 prot. n. A00-09/0001539/2011. 

 Lettera circolare prot. n. A00-09/0000288/2012 del 23/01/2012: Quesito su applicazione 

Raccolta R – Edizione 2009. 

A queste note sono poi da aggiungersi le risposte che i vari Dipartimenti Territoriali hanno 
dato ai vari quesiti posti dall’utenza (progettisti, installatori, costruttori ecc.) 
 
 
 
Lettera circolare n 1539 dell’ 11 marzo 2011: 
 
OGGETTO:   Raccolta R edizione 2009 – chiarimenti e precisazioni n. DCC-1/2011. 
                    
Facendo seguito alla circolare n. 1 IN/2010 del 14 dicembre 2010 recante 
“Regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda – nuova 
Raccolta R – Edizione 2009”, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito 
all’accettazione dei dispositivi di sicurezza ed alle operazioni di taratura. 
 
Dispositivi di sicurezza 
Nella Raccolta R, per dispositivi di sicurezza si intendono i dispositivi automatici destinati 
ad impedire che siano superati i valori limiti prefissati di pressione e temperatura 
dell’acqua. 
I dispositivi di sicurezza per i quali si richiedono procedure di accettazione in fabbrica sono 
i seguenti: 
 
1. Valvole di sicurezza; 
2. Valvole di scarico termico; 
3. Valvole di intercettazione del combustibile; 
4. Valvole di intercettazione del fluido primario auto azionata; 
5. Sistemi di intercettazione del fluido primario negli scambiatori di calore; 

 
Accettazione 
Il punto 7 del cap. R.2.A stabilisce che ogni dispositivo di sicurezza deve essere accettato 
dall’ISPESL e accompagnato dal certificato di taratura ISPESL e che possono essere 
riconosciuti senza ulteriori oneri quei dispositivi provenienti dai paesi appartenenti allo 
Spazio Economico Europeo che garantiscono la medesima funzionalità per lo scopo a cui 
essi sono destinati. 
Questo significa che saranno automaticamente accettati i dispositivi di sicurezza dotati di 
certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) costruiti per l’utilizzo su impianti ad acqua 
calda. Evidentemente tali dispositivi dovranno essere corredati di documentazione tecnica 
da cui poter desumere i dati tecnici necessari al dimensionamento e alla verifica 
dell’impianto secondo quanto richiesto dalla Raccolta R quali ad esempio quelli riportati di 
seguito: 
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Per le valvole di sicurezza: 
 
a) diametro nominale DN;  
b) pressione nominale PN;  
c) pressione di taratura; 
d) sovrapressione e scarto di chiusura; 
e) capacità di scarico e coefficiente di efflusso; 
 
Per le valvole di scarico termico: 
 
a) diametro nominale DN;  
b) pressione nominale PN;  

c) diagramma della portata in funzione della pressione di scarico p; 
d) i coefficienti Kn e Ke; 
e) la temperatura di taratura T0, di scarico T1 , di richiusura T2, di intervento di 
emergenza Te, ; 
 
Per le valvole di intercettazione del combustibile: 
 
a) diametro nominale DN;  
b) pressione nominale PN;  
c) temperatura nominale di intervento °C;  
d) tolleranza di fabbricazione °C;  
e) tipo del materiale e dimensioni del capillare in mm;  
f) tipo del materiale e dimensioni della guaina in mm;  
g) temperatura massima ammessa per il combustibile che attraversa l’organo di 

intercettazione °C;  
h) tipi di combustibili utilizzati;  
 

Ogni dispositivo di sicurezza deve essere accompagnato dal certificato del fabbricante e 
dal certificato di taratura dell’ISPESL.  

Ai fini della taratura dei dispositivi in esame, questa sarà eseguita secondo le attuali 
procedure in essere.  

Al riguardo si allegano i nuovi modelli da utilizzare per la verbalizzazione dei risultati 
dell’avvenuta taratura sui dispositivi più diffusi  sugli impianti ad acqua calda ovvero le 
valvole di sicurezza e le valvole di intercettazione del combustibile. Per i restanti dispositivi 
si invieranno i relativi modelli non appena disponibili. 

Nel caso di taratura di lotti omogenei di valvole, potranno essere utilizzati i verbali di tipo 
cumulativo secondo le procedure in essere e redatti direttamente dai tecnici addetti sulla 
base dei modelli trasmessi con la presente. 

Per quanto riguarda le punzonature e le timbrature, si precisa che, nelle more 
dell’adozione dei nuovi timbri/punzoni, potranno essere utilizzati quelli già in dotazione ai 
singoli tecnici. 

Si ribadisce da ultimo che le operazioni di taratura delle valvole non riguardano in alcun 
modo il controllo sul prodotto il quale viene garantito dal fabbricante in sede di 
certificazione di prodotto (o in sede di omologazione per valvole commercializzate in 
assenza di direttiva). I dati principali da riportare nel certificato del fabbricante sono quelli 
indicati nei modelli allegati. 
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Accettazione dei Dispositivi di protezione 
 
Il punto 2 del cap. R.2.B stabilisce che ogni dispositivo di protezione deve essere accettato 
dall’ISPESL  e che possono essere riconosciuti senza ulteriori oneri quei dispositivi 
provenienti dai paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono la 
medesima funzionalità per lo scopo a cui essi sono destinati. 
Questo significa che saranno automaticamente accettati i dispositivi di protezione dotati di 
certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) costruiti per l’utilizzo su impianti ad acqua 
calda. Evidentemente, anche tali dispositivi dovranno essere corredati di documentazione 
tecnica da cui poter desumere i dati tecnici necessari al dimensionamento ed alla verifica 
dell’impianto secondo quanto richiesto dalla Raccolta R quali ad esempio quelli riportati di 
seguito: 
 
Per i termostati (regolazione / blocco), con riferimento alle EN 60730-1: 
 
 tipo di azione; 
 temperatura di intervento e campo di regolazione;  
 differenziale di funzionamento;  
 tolleranza di fabbricazione; 
 deriva e costante di tempo; 
 
Per i pressostati con riferimento alle EN 60730-1: 
 
 tipo di azione; 
 pressione di intervento e campo di regolazione;  
 differenziale di funzionamento;  
 tolleranza di fabbricazione; 
 deriva; 
 
 
Lettera circolare n. 2974 dell’ 19 aprile 2011: 
 
OGGETTO:   Raccolta R edizione 2009 – chiarimenti e precisazioni n. DCC- 2/2011. 
                    
Facendo seguito alla circolare n. 1 IN/2010 del 14 dicembre 2010 recante 
“Regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda – nuova 
Raccolta R – Edizione 2009”, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti di carattere 
generale sull’applicazione della Raccolta R. 
 

Cap. R.1.A - punto 1 
Si precisa che la Raccolta R non si applica agli apparecchi certificati CE secondo la 
direttiva gas (2009/142/CE o antecedenti) e come tali non devono essere sottoposti ad 
alcun controllo da parte dei funzionari incaricati delle verifiche di conformità al progetto 
approvato, fermo restando l’obbligo di denuncia dell’intero impianto termico qualora la 
potenzialità sia superiore ai 35 kW. 
La Raccolta R non si applica agli impianti termici certificati come insiemi ai sensi della 
direttiva 97/23/CE (anche se di potenzialità superiore a 35 kW); in tal caso l’impianto 
(come insieme) seguirà le disposizioni vigenti in materia di messa in servizio (D.M. 
329/04). 
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Cap. R.1.C - punto 2 (certificato di prova idraulica) 
Si precisa che quanto previsto al punto 2 deve essere inteso valido anche per gli 
apparecchi certificati CE  secondo la direttiva gas (2009/142/CE o antecedenti). In tal caso 
non deve essere richiesto il certificato di prova idraulica rilasciato dal fabbricante 
dell’apparecchio. 
 
Cap. R.1.A - punto 3 
Si precisa che gli scambiatori il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura 
inferiore o uguale a 110 °C non sono considerati “generatori” e pertanto le disposizioni 
della Raccolta R non si applicano al circuito secondario. 
 
Cap. R.3.C - punto 3 
Si chiarisce che il punto 3 relativo agli impianti a vaso di espansione chiuso fa riferimento 
esclusivamente a generatori alimentati da combustibili solidi non polverizzati a 
caricamento automatico e circolazione forzata. 
 
Cap. R.3.H – R.3.D  
Nel caso in cui uno scambiatore di calore sia alimentato al primario da diverse fonti e non 
si rientri nell’esclusione di cui al Cap. R.1.A – punto 3, si ritiene che, qualora lo 
scambiatore costituisca una barriera idraulica tra i rispettivi fluidi termo vettori, ai soli fini 
della denuncia di impianto secondo la Raccolta R al circuito secondario, non si debba 
procedere alla somma delle potenzialità fermo restando l’eventuale applicabilità della 
Raccolta R stessa ai circuiti primari e la responsabilità del progettista e dell’installatore 
riguardo l’applicazione della buona tecnica ai fini della sicurezza dell’intero impianto.  
 
 

Quesiti 

Quesito n.1 

E’ obbligatorio che i dispositivi di sicurezza costruiti in un paese appartenente allo Spazio 

Economico Europeo e marcati CE siano sottoposti a procedura di accettazione in fabbrica 

da parte dell’ISPESL? 

R.1: Come chiaramente specificato nella nota sopra indicata, i dispositivi di sicurezza 

dotati di certificazione di prodotto (secondo direttiva 97/23/CE), costruiti per l’utilizzo su 

impianti ad acqua calda, saranno automaticamente accettati e quindi non necessitano di 

alcuna procedura di accettazione in fabbrica da parte dell’INAIL-Ex ISPESL. In pratica la 

certificazione di prodotto sostituisce la procedura di omologazione del prodotto effettuata 

in passato dall’ISPESL.  

Allo stesso tempo, per tali dispositivi, è richiesta la procedura di controllo della taratura 

attestata da apposito verbale rilasciato dall’INAIL- Ex ISPESL. 

Evidentemente tali dispositivi, ancorché dotati di certificazione di prodotto, dovranno 

risultare idonei per l’utilizzo su impianti di riscaldamento ed a tal fine dovranno essere 

corredati della documentazione indicata nella nota DCC-1/2011. 
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Quesito n.2 

L’ispettore tecnico che interviene per l’omologazione di un impianto e rileva la presenza di 

un dispositivo di sicurezza marcato CE e riportante tutti i dati necessari descritti nella 

DCC-1/2011 ma sprovvisto del certificato di taratura ISPESL è tenuto ad accettarlo 

(emettendo eventualmente certificato di taratura) ? 

R.2: In presenza di dispositivi marcati CE, corredati di tutta la documentazione prevista 

dalla nota DCC-1/2011 ma sprovvisti di verbale di taratura, questi possono essere 

sottoposti a procedura di taratura direttamente dal funzionario tecnico INAIL qualora 

quest’ultimo sia messo in condizioni di effettuare tale tipo di verifica. 

 

Quesito n.3 

A riguardo delle valvole di intercettazione del fluido primario non autoazionate, si 

rammenta che molte di esse, ed in special modo quelle progettate per l’esercizio con 

acqua calda, ricadono in art.3.3 della Dir. 97/23/CE e pertanto non possono riportare il 

marchio CE pur essendo perfettamente idonee all’impiego ovvero garantendo la 

medesima funzionalità per lo scopo a cui essi sono destinati poiché fabbricate a regola 

d’arte. In riferimento a ciò si chiede: 

 Se tali valvole possono essere accettate dall’ISPESL 

 Quali siano le prescrizioni specifiche sulla documentazione tecnica e sui dati specifici 

necessari al dimensionamento e alla verifica dell’impianto. 

 I modelli di certificato di taratura  

R.3.: Si fa presente che la valvola di intercettazione del fluido primario non autoazionate 

può essere utilizzata nei sistemi di intercettazione del fluido primario di cui al punto 6 del 

cap. R.2.A. Detta valvola, considerata singolarmente può ricadere in art. 3 comma 3) della 

direttiva 97/23/CE, ma il “sistema” di cui andrà a far parte dovrà essere considerato come 

sistema di sicurezza e come tale valutato. 

Per tale sistema vale evidentemente quanto detto alla risposta al quesito n.1. 

 

Quesito n.4 

I dispositivi di protezione costruiti in un paese appartenente allo Spazio Economico 

Europeo che  garantiscono la medesima funzionalità per lo scopo a cui essi sono destinati 

oppure marcati CE devono essere sottoposti ad una particolare procedura di accettazione 

da parte dell’ISPESL o saranno automaticamente accettati? 

R.4.: Vale quanto detto nella risposta al quesito n.1 ad eccezione della procedura di 

controllo della taratura. Per tali dispositivi, qualora dotati di marcatura CE secondo direttiva 

97/23/CE, non è richiesto un certificato di taratura da parte dell’INAIL- Ex ISPESL. 
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Quesito n.5 

I dispositivi di protezione devono essere accompagnati da un particolare certificato 

dell’ISPESL? 

R.5.: No, vale quanto detto nella risposta al quesito n.4. 

 

Quesito n.6 

Si  chiede su quale organo finale di controllo agiscano i dispositivi previsti alle lettere c) e 

d) del punto 2.2.1 del Cap. R.3.D nel caso in cui si preveda l’alternativa alla lettera g) del 

citato punto. 

R.6.: I dispositivi previsti in alternativa alle valvole di cui al punto g), (valvola di 

intercettazione del fluido primario ad azione positiva o sistema di intercettazione del fluido 

primario), essendo dispositivi di sicurezza certificati/omologati nel loro insieme, devono 

risultare distinti dagli organi finali di intercettazione di cui ai punti c) e d). Inoltre tali 

dispositivi devono rispondere ai punti 5 e 6 del Cap. R.2.A. 

Quesito n.7 

Si  chiede se le valvole di sicurezza, le valvole di intercettazione del combustibile e le 
valvole di scarico termico debbano essere sostituite dopo cinque anni dalla data della loro 
installazione. 
 
R.7.: Si fa presente che, per gli impianti regolamentati dal DM 1/12/75, la scadenza dei 
cinque anni ipotizzata nel quesito si riferisce unicamente alla validità dei certificati di 
omologazione emessi dalla sede centrale del DCC per i dispositivi in argomento. Ciò 
significa che ai fabbricanti dei citati dispositivi, al fine di continuare la produzione degli 
stessi, è richiesto di rinnovare la validità delle certificazione ottenute alla scadenza dei 
cinque anni. 
Per i dispositivi installati non vi è tale obbligo, fermo restando eventuali anomalie 
riscontrate durante l’esercizio dei dispositivi a corredo degli impianti sopra menzionati.  
Si fa presente che i dispositivi in oggetto devono in ogni caso essere sottoposti alle 
operazioni di verifica dell’efficienza della taratura secondo la legislazione vigente.                      

Quesito n.8 

Per il circuito solare primario il calcolo delle valvole di sicurezza e il volume dei vasi di 

espansione va fatto secondo le indicazioni del costruttore dei pannelli solari o ci si riferisce 

al punto 3  del cap. R.3.B?  

R8. Il punto citato della Raccolta R fornisce indicazioni per i vasi di espansione chiusi del 
circuito ad acqua calda. Il circuito solare invece rientra nel campo di applicazione delle 
norme vigenti in materia di attrezzature a pressione (direttiva PED di prodotto. D.M. 
329/04 per l’utilizzazione). Le istruzioni d’uso dei fabbricanti dei pannelli solari vanno 
rigorosamente rispettate comunque, essendo cogenti per l’installatore e l’utilizzatore. In 
casi di installazione di più attrezzature assemblate sotto la responsabilità dell’utilizzatore 
(quindi non insiemi PED) possono costituire buona prassi tecnica, purché non in contrasto 
con le norme nazionali. 
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Quesito n.9 

Che motivazioni tecniche hanno portato, negli impianti a vaso aperto, all’adozione 

obbligatoria di tubazione di carico e di sicurezza distinte? 

 

R9. L’adozione obbligatoria della tubazione di carico distinta da quella di sicurezza deriva 

dalla necessità di garantire che vi sia circolazione tra generatore e vaso di espansione. 

Quesito n.10 

Una centrale a vaso aperto denunciata prima dell’entrata in vigore della Raccolta R-2009 

ma ancora da collaudare, deve essere adeguata a quanto richiesto al cap. R.2.A punto 1 

per sostenere il collaudo? 

R10. No, la Raccolta R ed. 2009 si applica obbligatoriamente agli impianti denunciati a far 
data dal 01/03/2011. 
 

Quesito n.11 

A cosa si deve l’obbligatorietà del dispositivo di protezione di livello minimo per gli impianti 

con vaso di espansione aperto? Può essere un pressostato di blocco che intervenga 

quando la pressione scende sotto gli 0.5 bar? 

 

R11. L’obbligo del dispositivo di protezione di livello minimo per gli impianti con vaso di 

espansione aperto deriva dalla necessità di garantire che nel generatore regni una 

pressione maggiore di 5 m.c.a., in modo da escludere la possibilità che si formino sacche 

di vapore, nell’ipotesi che si raggiunga la temperatura di 110 °C. Quando il dislivello tra 

generatore e vaso di espansione è inferiore a 5 metri, la temperatura massima 

ammissibile dell’impianto dovrà necessariamente essere non superiore a 100 °C. Un altro 

aspetto è legato alla necessità di garantire sempre la presenza di acqua nel generatore. 

Un dispositivo di protezione di pressione minima (pressostato di blocco di minimo) può 

essere adatto allo scopo. 

Quesito n.12 

Al cap. R.1.A punto 5 si fa riferimento a modalità di denuncia indicate nel cap. R.5.A, quali 

sono queste verifiche? 

R12. Il cap. R.5.A. non compare nella versione ufficiale, non sono stati però cancellati i 
punti nei quali si fa riferimento ad esso. Le modalità di denuncia sono riportate nella 
circolare INAIL-ex ISPESL n. A00-09/0001448/2011 del 28/02/2011. 
 

Quesito n.13 

Per i generatori di calore alimentati da più combustibili (es. generatori a gasolio e 

biomassa) come devono essere considerati i dispositivi di sicurezza? 

 

R13. Non vi sono prescrizioni particolari, bisogna in ogni caso garantire che i dispositivi di 

sicurezza agiscano in tutti i casi di possibile utilizzo dell’impianto. 
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Quesito n.14 

Per la denuncia di una centrale termica antecedente il 1-3-2011 , con generatore non 

certificato CE, quali sono gli adempimenti documentali da assolvere? (per es. occorre, ai 

fini ISPESL, la classificazione ATEX del volume della centrale). 

R14. La raccolta R non entra in merito alle direttive di prodotto, un generatore non 
certificato CE deve evidentemente essere stato commercializzato prima dell’entrata in 
vigore della relativa direttiva di prodotto (di questo va data evidenza). Tale generatore 
deve essere comunque corredato del certificato di costruzione rilasciato ai sensi del D.M. 
1/12/75. Una centrale costruita prima del 01/03/2011 è stata evidentemente denunciata ed 
è eventualmente provvista di libretto matricolare ISPESL, per cui è oggetto di sola 
modifica, che dovrà essere conforme alla nuova Raccolta. Ogni altra denuncia è da 
intendersi per un impianto nuovo. Non è necessaria, ai fini ISPESL, la classificazione 
ATEX del volume   
 

Quesito n.15 

Con la nuova Raccolta R non c’è più una tabella per la determinazione del diametro 

interno del tubo di sicurezza, ma una formula (cap. R.2.A punto 1.1). Nel caso di diametro 

esistente, calcolato in base alla tabella 1 della raccolta 1982, inferiore a quanto richiesto 

dall’attuale raccolta-R cosa occorre fare?  

 

R15. Per riparazioni o modifiche di impianti a vaso aperto esistenti e già denunciati la 

nuova Raccolta prevede la possibilità di applicare la norma in vigore al momento della 

denuncia originaria dell’impianto ( edizioni precedenti della Raccolta R). 

Quesito n.16 

Per gli impianti solari con superficie minore di 50 mq e potenza minore di 35 kw quale è la 

prassi? I dispositivi di sicurezza possono essere omessi? Se si in che misura? 

 

R16. Tali impianti non sono soggetti all’applicazione della Raccolta R. Il progettista deve 

prevedere il corretto funzionamento dell’impianto, corredando lo stesso dei dispositivi di 

controllo, protezione e sicurezza che riterrà opportuni, nel rispetto delle istruzioni operative 

rilasciate dai fabbricanti dei vari componenti l’impianto. 

Quesito n.17 

Al cap. R.3.B. punto 1. lett. b) (impianti con vaso di espansione chiuso) si prevede 

l’obbligatorietà della valvola di intercettazione del combustibile oppure della valvola di 

scarico termico; quando e preferibile una piuttosto che l’altra? 

R17. Entrambe le valvole sono ammesse come dispositivo di sicurezza per 
sovratemperatura, ai fini della sicurezza essi sono infatti equivalenti. 
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Quesito n.18 

In merito all’iter relativo alla progettazione-costruzione-denuncia-collaudo ISPESL come si 

inquadra la figura del progettista, ovvero, oltre alla progettazione cosa è tenuto a 

svolgere? 

R18. Il progettista, quale figura professionale indicata nella Raccolta R, è tenuto alla 
compilazione dei moduli tecnici e alla redazione dello schema idraulico da presentare a 
corredo della denuncia dell’impianto termico, E’ quindi responsabile di tutti i dati essenziali 
ai fini della verifica di conformità al D.M. 1/12/75. Il progettista è di solito nominato dal 
committente e durante la fase di realizzazione dell’impianto riveste anche il ruolo di 
direttore dei lavori, potrebbe anche essere un tecnico incaricato dalla ditta installatrice per 
presentare all’INAIL la pratica ex D.M. 1/12/75. 
 

Quesito n.19 

Il vaso chiuso negli impianti alimentati a combustibili solidi non polverizzati quando è 

ammesso? 

 

R19. Il punto 3 del Cap. R.3.C. relativo agli impianti di riscaldamento a vaso di espansione 

chiuso con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati si applica 

esclusivamente nel caso di caricamento automatico e circolazione forzata (cfr. circolare 

INAIL-ex ISPESL n. A00-09/0002974/2011 del 19/04/2011). 

Quesito n.20 

Relativamente alle nuove caldaie a condensazione e l’obbligo di abbinarle a pompe a 

controllo elettronico la raccolta R-2009 cosa dice? 

R20. Le caldaie a condensazione non vengono menzionate , per loro la potenzialità 
nominale è riferita alla temperatura di intervento dei dispositivi di protezione. In merito alla 
circolazione forzata, si evidenzia il rispetto del punto 7 del Cap. R.3.B. 
 
 


