
Il   DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183  

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti 
originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 
agosto 2016, n. 170. (17G00197) (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2017) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2017 

Ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 282, comma 2 e l'introduzione del
comma 2-bis all'art. 282. 

Art. 2 
Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni.

 1. Ai titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 282:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW
si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I.
Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9,
l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.»; 

2), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
«2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la 
conformita' alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneita' a rispettare i valori 
limite di emissione di cui all'articolo 286. L'idoneita' deve risultare da apposite prove, 
effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la 
misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile 
messo in commercio e' accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative 
all'installazione.» 

Ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 284, comma 1 e l'introduzione dei
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 284. 

c) all'articolo 284:
1) al comma 1, le parole: «e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed
e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286.» sono sostituite dalle seguenti: «e'
dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis.»;

2) omissis...

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/16/293/sg/pdf


commi completi in vigore dal 19/12/2017

Art. 282
Campo di applicazione

1.  Il  presente  titolo  disciplina,  ai  fini  della  prevenzione  e  della  limitazione  dell’inquinamento
atmosferico, degli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono
sottoposti alle disposizioni del Titolo I gli impianti termici civili aventi potenza nominale uguale o
superiore.

2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si
considera come un unico impianto ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Titolo I. Resta
soggetta  alle  disposizioni  degli  articoli  270,  273,  commi  9  e  10,  e  273-bis,  commi  8  e  9,
l’aggregazione di tale impianto con altri impianti.

2bis.  Il  produttore  di  impianti  termici  civili  attesta,  per  ciascun  modello  prodotto,  la
conformità alle  caratteristiche tecniche di cui  all’art.  285 e  l’idoneità a rispettare i  valori
limite  di  emissione  di  cui  all’articolo  286.  L’idoneità  deve  risultare  da  apposite  prove,
effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la
misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile
messo  in  commercio  è  accompagnato  dalla  attestazione  e  dalle  istruzioni  relative
all’installazione.

ART. 284 

Installazione o modifica 

1.  Nel  corso  delle  verifiche  finalizzate  alla  dichiarazione  di  conformita'  prevista  dal  decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli  impianti  termici civili di  potenza termica nominale
superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto ((e' dotato della
attestazione  prevista  all'articolo  282,  comma  2-bis.))  Tali  dichiarazioni  devono  essere
espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita', messo a disposizione
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30
giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione di conformita' ai sensi del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In
occasione  della  dichiarazione di  conformita',  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, affinche' tale elenco sia inserito nel
libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non e' ancora individuato al momento
dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra
al  soggetto  committente,  il  quale  li  mette  a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

2. omissis….

2-bis. Omissis...

2-ter.omissis…

2-quater. Omissis...
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