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Roma, 02 dicembre 2017 

CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI 
GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL D.M. 37/2008 

 
Ambito di applicazione 
Il D.M. 37/2008 (che ha sostituito la legge 46/1990) è il regolamento recante il riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 
Negli edifici in condominio, indipendentemente dalla destinazione d'uso, si applica a tutti 
gli impianti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.. 
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in 
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono 
disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del D.M. 37/2008 (ad esempio la materia 
disciplinata dal D.P.R. 162/1999 e D.P.R. 23/2017 Regolamento concernente modifiche al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della 
direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori 
nonché per l'esercizio degli ascensori). 
Il D.M. 37/2008, ai sensi dell’art. 1 delle disposizioni sulle leggi in generale, tra le fonti del 
diritto è subordinato alla legge. Pertanto, ogni qualvolta una legge o un decreto legislativo 
disciplinano diversamente la stessa materia, il D.M. 37/2008 è destinato a soccombere. 
 
Impianti interessati. 
Il D.M. in esame si applica ai seguenti impianti così classificati. 
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 
l'automazione di porte, cancelli e barriere. 
Ai sensi dell’art. 2 c.1 lettera e) per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, 
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, devono intendersi: i circuiti di 
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli 
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. 
Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 
20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli 
posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli 
edifici. 
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere. 
Ai sensi dell’art. 2 c.1 lettera f) impianti radiotelevisivi ed elettronici si devono intendere le 
componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei 
dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione 
inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti 
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alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni 
sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, 
dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni 
collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente. 
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali. 
Il D.M. 37/08 non contiene la definizione degli impianti di cui alla lettera c). Ai fini di 
individuare la materia di cui trattasi parrebbe possibile richiamare altra definizione 
contenuta in diversa disposizione di legge, che, benché limitata alla legge a cui è riferita, 
potrebbe essere qui riproposta a meri fini indicativi. Si ritiene pertanto di citare la 
definizione di impianto termico contenuta nel D. Lgs. 192/2005 art. 2 lettera l-tricies): 
“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli 
ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore 
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e 
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi 
negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti 
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad 
energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici 
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della 
singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti 
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al 
servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. 
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie. 
Ai fini di una migliore individuazione degli impianti di cui alla presente lettera, potrebbe 
essere utile riportare il parere del MISE al DM 37/2008 versione aggiornata al 23 ottobre 
2014 1.28 “Parere a privato del 3-7-2014 impianto fognario condominiale”. 
“Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se il rifacimento dell’impianto fognario 
condominiale ricada o meno nel campo di applicazione del DM 37/08, art.1, comma 2, 
lettera d, e se dunque vada affidato ad impresa abilitata ai sensi del decreto in parola (la 
quale provvederà, nel caso, a rilasciare - al termine dei lavori - la relativa dichiarazione di 
conformità). Tenuto conto di quanto previsto dall’art.1, comma 1, il Mi.S.E. ha 
rappresentato che gli impianti oggetto del quesito (impianti di scarico all’interno dell’area 
condominiale) debbano essere considerati pienamente rientranti nel campo di 
applicazione del decreto in oggetto, occorrendo, pertanto, all’uopo, la relativa abilitazione 
sopra menzionata (con obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per i lavori 
effettuati dall’impresa incaricata). Ha altresì precisato che – ovviamente - l’impianto di 
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scarico debba essere considerato assoggettato al DM 37/2008 fino al punto in cui avviene 
l’allacciamento alla fognatura pubblica.” 
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere 
di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. 
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 
scale mobili e simili. 
Per quanto riguarda il presente punto occorre avere attenzione anche al D.P.R. 162/1999 
e D.P.R. 23/2017. La materia relativa agli impianti di sollevamento verrà eventualmente 
trattata separatamente. 
g) impianti di protezione antincendio. 
Ai sensi dell’art. 2 c.1 lettera h) si devono intendere impianti di protezione antincendio gli 
impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale 
nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio. 
Il MISE, nel parere di cui al punto 1.11 Pareri MISE a CCIAA di Firenze e CPA di Mantova 
e nella circolare del MISE n.3643/C del 24/10/2011, ritiene che non rientrino nel campo di 
applicazione del D.M. 37/08 l’installazione di apparecchiature tipo plug and play, ovvero di 
apparecchiature elettroniche che possono essere messo in uso all’interno di un sistema 
senza che l’utente conosca o metta in atto una specifica procedura di installazione o 
configurazione (ad esempio l’installazione di un decoder TV o l’installazione di antenne o 
memorizzatori di dati per i ripartitori di calore). 
 
Progettazione degli impianti 
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 37/08 il progetto occorre in caso di installazione, 
trasformazione e ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), 
d), e), g) sopra riportati. 
La lettera f), non compresa nell’elenco, è riferita agli impianti di sollevamento di persone o 
di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, soggetti alla 
disciplina dei D.P.R. 162/1999 e D.P.R. 23/2017, ai quali si rinvia. 
L’art. 7 comma 3 lascerebbe intendere che il progetto sia necessario anche in caso di 
rifacimento parziale di impianti. 
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi 
indicati qui sotto, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali 
secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come 
specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico 
dell'impresa installatrice. 
Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista 
iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei 
seguenti casi: 
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a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per 
utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o 
per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; 
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad 
impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza 
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; 
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività 
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a 
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono 
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la 
superficie superi i 200 mq; 
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di 
ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o 
per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli 
impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; 
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere 
quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; 
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive 
ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una 
potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; 
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione 
di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie 
collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, 
compreso lo stoccaggio; 
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al 
rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero 
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. 
I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e 
norme UNI, CEI o altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione 
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si 
considerano redatti secondo la regola dell'arte. 
Sarebbe opportuno che il progetto indicasse espressamente la normativa e le indicazioni 
delle predette guide utilizzate. Qualora il professionista o il responsabile tecnico 
dell’impresa installatrice (nei casi previsti), al fine di elaborare il progetto secondo la regola 
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dell’arte, avesse ritenuto di discostarsene, ne dovrebbe dare indicazione ed esauriente 
motivazione. 
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato deve 
essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle 
quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di 
conformità. 
I progetti, fatta salva l’osservanza di diverse norme, contengono almeno: 
- gli schemi dell'impianto 
- i disegni planimetrici 
- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della 
trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla 
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di 
prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli 
con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e 
componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 
 
Imprese abilitate 
Il Committente si deve rivolgere esclusivamente alle imprese abilitate in riferimento 
all’opera da eseguire. 
Le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese 
artigiane della CCIAA. 
Il legale rappresentante (anche lo stesso imprenditore individuale) e/o il responsabile 
tecnico dell’impresa deve essere in possesso dei requisiti per le diverse lettere. 
Si raccomanda, quindi, all’amministratore di acquisire la documentazione comprovante 
l’iscrizione nel registro o nell’albo di cui sopra. Tale scopo è assolto con l’acquisizione del 
Certificato dell’iscrizione alla CCIAA, il quale ha validità 6 mesi dalla data di emissione. 
 
Realizzazione e installazione degli impianti 
Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa 
vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in 
conformità alla vigente normativa e alle norme UNI, CEI o altri Enti di normalizzazione 
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo 
sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. 
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 
1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le 
sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di 
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente 
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. 
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Dichiarazione di conformità 
Al termine dei lavori l’impresa deve: 
- effettuare le prove di funzionalità dell'impianto 
- effettuare le prove di sicurezza dell'impianto 
- effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente (norme di legge e norme tecniche 
CEI e/o UNI o equivalenti) 
- rilasciare, all’esito positivo di quanto sopra, la dichiarazione di conformità degli impianti 
realizzati. 
Si raccomanda all’amministratore di accertarsi che la stessa sia redatta sulla base del 
modello ministeriale allegato al D.M. 37/2008. 
Detta dichiarazione deve obbligatoriamente, ai fini della validità della stessa, essere 
compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati obbligatori. 
Fanno parte integrante, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08: 

- il progetto 
- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati 

Si raccomanda di accertarsi che in allegato vi siano anche tutti gli altri documenti indicati 
nel modello di dichiarazione di conformità. 
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice 
l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso 
come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato 
con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e 
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto 
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero 
impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto, è espressamente indicata la 
compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto  
 
Dichiarazione di rispondenza 
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità, salvo i casi sanzionabili previsti dal D.M. 
37/08 articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per 
gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 ovvero 27/03/2008 - da una 
dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le 
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 
cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale 
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti 
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2 (cioè soggetti a progetto redatto da un 
professionista iscritto all’albo professionale), da un soggetto che ricopre, da almeno 5 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#15
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#05
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anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel 
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. 
 
Obblighi dell’amministratore 
Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche 
di sicurezza (manutenzione ordinaria preventiva e periodica, manutenzione straordinaria, 
adeguamento) previste dalla normativa vigente in materia (norme di legge e norme 
tecniche di settore), tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte 
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. 
L’amministratore deve farsi consegnare dall’impresa installatrice il manuale d’uso e 
manutenzione di quanto realizzato, trasmettendone copia al manutentore unitamente al 
contratto d’appalto, del quale deve formare parte integrante e sostanziale. 
L’amministratore, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia 
elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al 
venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, esclusi i relativi allegati 
obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La 
medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza 
impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza 
interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui 
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW. 
 
Manutenzione degli impianti 
La manutenzione ordinaria degli impianti di cui sopra non comporta la redazione del 
progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo. 
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo per 
la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo 
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. 
 
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di 
conformità o del certificato di collaudo. 
L’amministratore, in caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti di cui alle lettere 
a), b), c), d), e), g) sopra riportate, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il 
certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso 
comunque denominati, si accerti che l'impresa installatrice depositi, entro 30 giorni dalla 
conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, la dichiarazione di conformità 
ed il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme 
vigenti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#05
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Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono 
connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di 
inizio di attività, o provvedimenti analoghi, il soggetto titolare del permesso di costruire o il 
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli 
impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere 
realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio. 


