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DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E CONFORMITA' 
DEI PRODOTTI IMPIANTI 
Ex ISPESL 

Circolare n. 1 IN/2010 

Oggetto 

Roma, 14 dicembre 2010 

Ai Direttori dei Dipartimenti Centrali Ex ISPESL 
Ai Direttori dei Dipartimenti Territor iali 

Ex ISPESL 

p.C. : AI Ministero dello Sviluppo Economico 
Dip. per l'impresa e l'internazionalizzazior e 
D.G. per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa 
tecnica - Div. XVIII 
Via Sallustiana 53, 00187 Roma 
c.a.: ing. Vincenzo Correggia 

AI Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
D.G. della tutela delle condizioni di lavoro 
Disciplina in materia di prevenzione d.)gli 
infortuni e igiene sul lavoro - Divisione VI 
Via Fornovo 8 - Pal B - 00192 Roma 
c.a. Dott. Lorenzo Fantini 

AI Coordinamento Tecnico delle Regioni 
Coordinamento Commissione Salute 
Presso Regione Veneto Ass. PoI. Sanitari(, 
Palazzo Balbi DORSODURO 3901 
03012 VENEZIA 
c.a.: Dr-. Luciano Marchiori 

Aggiornamento della Regolamentazione tecnica sugli impianti di 
riscaldamento ad acqua calda - Raccolta R edizione 2009. 

Si rende noto che nel mese di aprile 2010 si è con :Iusa 
favorevolmente, per la nuova Raccolta R di cui all'oggetto, la 
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procedura d'informazione nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche avviata presso la Commissione Europea 
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della dirEttiva 
98/34/CE. 

La nuova Raccolta R si applica agli impianti centrali di riscaldarr>ento 
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non 
superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessivi! dei 
focolari (o portata t~rmica massima complessiva dei foc<)lari) 
superiore a 35 kW. 

L'aggiornamento della Raccolta R edizione 1982, costituenle le 
Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12. :'5 ai 
sensi dell'art. 26 del decreto medesimo, si è reso necessaric) per 
recepire i contenuti della successiva Direttiva 97/23/CE - PED. per 
tener conto di ulteriori fonti energetiche e per tener conto di ult(~riori 
e diverse tipologie di impianto di riscaldamento sviluppates i dal 
1975 ad oggi nonché della evoluzione normativa e del progl'esso 
tecnologico in materia, 

AI riguardo, è stato costituito il gruppo di lavoro "Impianti di 
riscaldamento ad acqua calda ed aggiornamento della Raccolta R" 
che ha elaborato la nuova Raccolta R - Edizione 2009, 

I lavori di aggiornamento normativo sono stati condotti cc n la 
partecipazione dei rappresentanti dei costruttori interessati, del CTI, 
sentite le associazioni di categoria competenti. 

Detta specifica tecnica è stata ulteriormente modificata dal Gr JppO 
di studio costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economi<:o al 
fine di poter dare corso alla citata procedura d'informazione. 

Tanto sopra premesso, si invitano i Direttori dei Dipartime1ti 
Territoriali in indirizzo, ad accettare unicamente le denunce di 
installazioni rispondenti ai contenuti della nuova Raccolta R -
Edizione 2009, a far data dal 10 marzo 2011. 

Nella prima fase di applicazione della nuova procedura, potran1o 
essere inviati a questa sede specifici quesiti che saran 10 
esaminati con la usuale procedura di risposta ai quesiti tecni :i,' 
provvedendo, laddove necessario, all'emanazione di successi Je 
circolari tecniche esplicative, 



3 

Entro breve tempo e comunque prima del 1'" marzo 2011, Se rà 
inviata la nuova modulistica per l'espletamento dell'istrutto "ia 
tecnico-amministrativa (modelli RR, RD ecc.) e si provvederà alla 
pubblicazione della Raccolta R stessa sul sito web dell'Istituto. 

Si pregano i Direttori dei Dipartimenti Territoriali in indirizzo, di 
dare la massima diffusione della presente circolare a tutti gli 
utenti del settore interessati nonché al personale addetto al 
servizio. 

Si rammenta da ultimo che la nuova Raccolta R non si applica nel 
caso in cui gli impianti in oggetto risultino certificati come insie 1ì1i 
secondo quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 93 del 
25/02/2000 nel qual caso l'esercizio risulta regolamentato dalle 
disposizioni vigenti!. 

Allegati: 1 

1 DM 1/12/2004 n. 329 e D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 


