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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 conforme alle 
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 
286. 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. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in 
esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale 
previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve 
essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 
31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e conforme alle caratteristiche 
tecniche di cui all'articolo 285 ed e idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 
31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui 
all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad 
inviare tali atti integrativi all'autorita competente entro 30 giorni dalla redazione 
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