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PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E NOMINA DEL 

TERZO RESPONSABILE 

 
Premessa 

Il presente fascicolo fa parte integrante della pratica di progetto ESECUTIVO relativo al 
rifacimento delle Centrali termiche:  

1. Scuola Elementare “Papa Giovanni XXIII” via Bologna n° 36; 
2. Scuola Elementare “Enrico Romani” via Don Sturzo n° 46; 
3. Scuola Elementare “Alesandro Manzoni” via Marconi n° 60; 
4. Scuola Elementare “j. F. Kennedy” via Eugenio Villoresi n° 21; 
5. Scuola Elementare “Cino del Duca” via Campestre n° 50; 
6. Asilo nido “Aquilone” e Consultorio via Dante n° 3; 
7. Edificio polifunzionale via Lurano n° 10/12; 
8. Scuola Media “Rosanna Benzi” via Isimbardi n° 15; 
9. Scuola Media “Alessandro Manzoni” via Patellani n° 43; 
 

rispondenti alle vigenti Norme tecniche e di legge, ai sensi della Legge 37/08, Legge 
10/91 e norma UNI, e dei relativi regolamenti di attuazione. 
In particolare nel presente fascicolo vengono fornite le istruzioni e le prescrizioni 
necessarie per la corretta attività di manutenzione degli impianti, in modo da mantenere 
nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico 
delle opere. 
 
Responsabilità inerenti all’esercizio e la manutenzione degli impianti termici 

L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito 
come alla lettera j) dell’articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti 
definiti alla lettera o) dell’articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. 
L’eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì 
alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della Legge 9 gennaio 
1991, n° 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo 
eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può 
ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo 
restando il rispetto della legge 22 gennaio 2008 n° 37, per le attività di manutenzione 
straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 
e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile 
con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto. 
 
Ulteriori requisiti del terzo responsabile 

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il 
possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione 
dell’impianto termico” è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla 
pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale 
dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e 
condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti dell’Unione 
Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO 
della serie 9.000, per l’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte 
di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il 
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terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche 
adeguate alla complessità dell’impianto o degli impianti a lui affidati. 

 

Controllo tecnico periodico e manutenzione 

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono 
essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la 
manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto. Qualora non siano disponibili le 
istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli 
apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite 
conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa 
vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti 
dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le 
istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo 
le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo 
specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, l’operatore ha 
l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile 
dell’impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L’originale del rapporto sarà da 
questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9.  
Alleghiamo altresì la tabella riepilogativa delle operazioni di manutenzione, previsti dalla 
norma UNI 8364 (V. Allegato 1). 
 
Comunicazione del terzo responsabile all’ente locale competente 

Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione 
dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all’ente locale 
competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, 
n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali 
revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di 
titolarità dell’impianto. 
 
Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità 

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, ove non possieda i 
requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al 
comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla 
all'articolo 3 della legge 22 gennaio 2008, n. 37.  
 
Compilazione dei libretti di centrale e d’impianto 

La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione ed 
anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all’atto della 
prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta 
installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in 
grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare 
la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 della legge 22 gennaio 2008, n° 37, 
comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione 
allegato al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 
febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della 
scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile 
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dell’esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all’ente competente per i 
controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei 
parametri di combustione, per impianti esistenti all’atto dell’entrata in vigore del presente 
regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente 
regolamento è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione 
dell’impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere 
conservati presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. In 
caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo 
responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile 
subentrante l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato. 
 

IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE 

 
Il responsabile dell’impianto 
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il 
rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono 
affidati al Responsabile dell’impianto, che PUO’, delegarle ad un terzo (Terzo 
Responsabile). 
 

Chi è il responsabile dell’impianto 
• OCCUPANTE 
• PROPRIETARIO 
• LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Chi può fare il responsabile dell’impianto – Abilitazione 

Il Terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o 
all’albo degli Artigiani, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 
2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche 
lettera e) dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.  
Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma 
restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo responsabile deve 
essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e 
manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti 
tecnologici, oppure OS 28.  
 
La delega al Terzo Responsabile non è consentita: 
• nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non 

siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. 
• In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, salvo che nell’atto di 

delega sia espressamente incluso l’incarico di procedere alla messa a norma e sia posto 
in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e 
metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa vigente. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al 
Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da 
comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre 
cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.  
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Incompatibilità ruolo di terzo responsabile 
Il ruolo di Terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di 
energia per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto 
venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi la stessa 
partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che 
la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di “servizio energia”.  
 

Obblighi del terzo responsabile 
Il Responsabile di impianto è tenuto a:  
a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;  
b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione 
dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di 
settore;  
c) rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale 
di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato 
dall’art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;  
d) trasmettere attraverso l’applicativo Curit all’Autorità competente la Dichiarazione di 
Avvenuta Manutenzione, nei casi ove quest’obbligo è previsto in capo al Responsabile 
dell’impianto;  
e) provvedere all’installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di 
contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è 
responsabile; 
f) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli 
adempimenti di cui al presente dispositivo nell’eventualità in cui la responsabilità 
dell’impianto sia stata delegata ad un terzo.  
 
Il Responsabile dovrà sottoporre gli impianti termici a manutenzioni e controlli periodici 
che hanno una duplice finalità: 
• garantire una maggiore sicurezza; 
• mantenere efficiente l’impianto per avere costi di gestione meno cari. 
 
La manutenzione è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni 
degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del 
contenimento dei consumi di energia. 
Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate 
dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e 
manutenzione. 
La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la 
periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice 
dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi. 
Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al committente 
o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica 
del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi 
quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale 
frequenza le operazioni vadano eseguite. 
A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di 
compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti. 
L’intervento di manutenzione, compreso il report che ne deriva, non coincide 
necessariamente con il controllo di efficienza energetica. 
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Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del Rapporto di 
controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di 
manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella allegata di seguito. 
Quindi se le operazioni di manutenzione sono più frequenti di quanto previsto nella fi, 
non è sempre obbligatorio eseguire il controllo di efficienza energetica. 
Sono soggetti a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti: 
• impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 

10 kW; 
• impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile 

nominale superiore a 12 kW; 
 

 
 
Il contratto di terzo responsabile 
La nomina a Terzo Responsabile deve avvenire sempre per iscritto redigendo un contratto 
specifico. 
Sul sito www.curit.it a questo link http://www.curit.it/modelli_regionali - allegato 6 è 
riportato un facsimile di contratto. 

Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo responsabile devono essere 
trasmesse all’Autorità competente in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale 
degli Impianti Termici, direttamente o attraverso i CAIT presenti sul territorio.  
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Interventi non previsti al momento dell’atto di delega, indispensabili per il corretto 

funzionamento dell’impianto termico o per la risposndenza alle prescrizioni normative  

Il Terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma 
scritta al delegante l’esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell’atto di 
delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell’impianto termico o per la 
rispondenza alle prescrizioni normative.  
 
È prevista la possibilità che il delegante (l’Amministratore o il Proprietario) richieda che 
l’esecuzione degli interventi individuati dal Terzo responsabile sia rinviata al termine 
della stagione di riscaldamento o di raffrescamento, previa approvazione dell’Autorità 
competente, onde evitare interruzioni di servizio.  
Nel periodo che intercorre tra la richiesta dell’esercizio in deroga e l’esecuzione degli 
interventi, la responsabilità dell’impianto ritorna in capo al delegante. 
 
Comunicazioni del terzo responsabile 

Il Terzo responsabile informa, tramite CURIT, le Autorità competenti: 
a) della delega ricevuta (NOMINA), entro 10 giorni lavorativi;  
b) della eventuale REVOCA dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi;  
c) della decadenza di cui al comma 5, entro i 2 giorni lavorativi, nonché le eventuali 
variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell’impianto.  
 
Revoche o dimissioni volontarie dall’incarico da parte del terzo incaricato, anticipate 
rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate 
nella comunicazione da trasmettere all’Autorità competente.  
 
Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con 
scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all’Autorità competente della 
conclusione del contratto e dell’eventuale successivo rinnovo dell’assunzione da parte del 
terzo contraente.  
Sul sito www.curit.it a questo link http://www.curit.it/modelli_regionali - allegato 7. 

Si trova l’atto di nomina, dimissioni o revoca da utilizzare per le comunicazioni. 
 
Conduttore impianti termici 
Nei casi di impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 
kcal/h, il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o 
tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione 
dell’impianto, ivi compresa l’individuazione della figura del conduttore, che deve essere 
munito di patentino per la conduzione di impianti termici. 
 
In sintesi sono quattro le figure che potrebbero intervenire su un impianto termico in 
esercizio: 
• Il Responsabile impianto; 
• Il Manutentore; 
• Il conduttore (obbligatorio > 232 kW); 
• Il Terzo responsabile. 

 
Il Terzo Responsabile può anche svolgere attività di manutenzione e di conduzione 
direttamente o può delegare (solo in Lombardia) altre figure professionali tutte o parte 
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delle attività; MA MAI E IN NESSUN CASO PUO’ DELEGARE LA 
RESPONSABILITA’ ASSUNTE. 
 
Sanzioni 

Il Terzo responsabile risponde del mancato rispetto della normativa vigente relativa 
all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di 
efficienza energetica.  

L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, lo individua anche come: 
• destinatario delle sanzioni amministrative; 
• soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità 

competenti. 

Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione 
dell’impianto termico, grava invece sull’operatore che esegue le specifiche operazioni 
sull’impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione 
delle stesse. 

 

Principale normativa di riferimento 
• DM 37/2008 
• DPR 412/93 e SMI 
• D.LGS 192/2015 e SMI 
• D.LGS 152/2006 
• DPR 74/2013 
• DGR 3965/15 
• DD.U.OO 11785/15 
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CENTRALE TERMICA 

 
Generatore di calore 

 

Manutenzione generale 

La manutenzione dei generatori di calore, che hanno come fluido vettore l'acqua, deve 
essere effettuata come prescritto dal costruttore seguendo le istruzioni contenute nel 
libretto, che accompagna il generatore di calore, che deve essere conservato. Le istruzioni 
contenute nel libretto di centrale devono essere almeno quelle previste nel paragrafo 
"Manutenzione ordinaria" e ad esse conformi. Nel caso di generatori di calore esistenti e 
nel caso non esista o sia stato smarrito il libretto con le istruzioni di manutenzione, questa 
deve essere eseguita come segue. 
 
Manutenzione ordinaria 

La manutenzione ordinaria dei generatori di calore comporta essenzialmente la pulizia dei 
passaggi del fumo. Nei generatori alimentati da bruciatori azionati da motori elettrici e/o 
dotati di accensione elettrica le operazioni di pulizia devono essere eseguite dopo aver 
aperto l'interruttore generale e aver protetto e, se necessario, smontato il bruciatore. 
Aperti il o i portelli, si procede alla pulizia del focolare e dei passaggi del fumo con 
mezzi meccanici o chimici fino ad eliminare perfettamente incrostazioni e fuliggini 
eventualmente presenti. Si richiudono il o i portelli e se questi sono del tipo con camera 
di combustione pressurizzata occorre assicurarsi della tenuta delle guarnizioni 
provvedendo, se del caso, alla loro sostituzione. Nelle caldaie a gas dotate di batteria 
alettata, occorre pulire accuratamente tra le alette così da non ostacolare il passaggio dei 
prodotti della combustione. Le operazioni di cui sopra devono essere eseguite durante il 
periodo di esercizio, qualora si rendessero necessarie in seguito a un controllo da 
effettuarsi con una periodicità di massima quindicinale per i generatori a combustibile 
liquido e semestrale per quelli a combustibile gassoso ed in ogni altro caso allorché le 
temperature dei fumi, all'uscita del generatore, è aumentata di: 
- 80 °C per potenza del focolare fino a 100 kW 
- 60 °C per potenza del focolare oltre 100 fino a 250 kW 
- 40° C per potenza del focolare oltre 250 kW 
rispetto alla temperatura dei fumi all'atto del collaudo, o a quella indicata dal costruttore, 
o a quella rilevata con generatore di calore pulito o nuovo. La pulizia a fondo deve essere 
comunque eseguita allorché si prevede un periodo di inattività di durata maggiore di un 
mese e in questo caso occorre controllare i risultati a distanza di circa 10 giorni in quanto 
sovente si rende necessaria una seconda pulizia. 
Riepilogo delle fasi di manutenzione generale: 
- Rimuovere le guarnizioni e sostituirle con delle nuove. 
- Eseguire pulizia a secco dei bruciatori mediante soffiaggio con aria compressa agendo 
dalla parte del “lato fiamma”  
- Verificare visivamente lo stato delle saldature degli angolari e della maglia dei 
bruciatori. 
- Lavare con acqua la camera di combustione facendo attenzione a non bagnare i cablaggi 
elettrici. Durante questa operazione sarà necessario verificare che il tubo di scarico della 
condensa rimanga sempre libero in modo che l’acqua di lavaggio non fuoriesca 
dall’apertura di ispezione. 
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- Soffiare la camera di combustione con aria compressa cercando di rimuovere eventuale 
sporcizia ancora fissata ai piolini. A lavaggio degli elementi ultimato assicurarsi che il 
sifone di scarico condensa sia libero: eventualmente provvederne la pulizia  
- Ispezionare il tubo di evacuazione fumi e la canna fumaria 
- Man mano che si accende un bruciatore verificare immediatamente le tenute fra ogni 
singola valvola gas e la relativa camera di premiscelazione 
 
Controllo della combustione 

All'inizio ed almeno una secondo volta durante l'esercizio stagionale, occorre eseguire un 
controllo della combustione atto ad accertare che il rendimento del generatore non sia 
inferiore a quello prescritto dalle disposizioni in vigore. 
 
Fanghi e incrostazioni 

Qualora in un generatore ad acqua calda o surriscaldata, o a vapore siano presenti fanghi 
d incrostazioni, (ciò che si deduce di regola da un aumento della temperatura dei fumi 
rispetto a quella a passaggi del fumo perfettamente puliti), occorre provvedere alla loro 
eliminazione mediante un lavaggio chimico eseguito da personale specializzato. Per 
l'eliminazione dei soli fanghi si procede mediante lo spurgo dalle apposite aperture, 
qualora il generatore ne sia provvisto. 
 
Regolazione automatica centrale termica 

Con frequenza trimestrale è necessario verificare il regolare funzionamento del sistema di 
regolazione in cascata delle caldaie, controllando la tenuta delle valvole di regolazione, il 
fissaggio e la pulizia esterna delle sonde, i collegamenti elettrici e l’integrità dei relativi 
conduttori. Verificare i segnali delle sonde mediante strumento campione e controllare la 
taratura del sistema. Periodicamente, secondo necessità, lubrificare e ingrassare le parti in 
movimento, pulire esternamente le valvole ed effettuare l’eventuale riverniciatura. 
Verificare l’assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta; verificare la presenza 
di trafilamento dallo otturatore ed eventualmente eliminarlo. Pulire internamente gli 
organi di regolazione e di contatti elettrici. 
 
Quadro elettrico centrale termica 

Controllo visivo delle apparecchiature di potenza ed ausiliarie, mediante apertura dei 
portelli di protezione, verificando l’efficienza dei blocchi porta e chiusure porte. 
Sostituzione lampade bruciate. Soffiatura con aria compressa di tutte le apparecchiature 
elettriche di potenza ed ausiliarie. Controllo delle parti fisse e mobili degli interruttori, 
teleruttori e verifica del funzionamento. Verifica e serraggio bulloneria e morsetteria del 
quadro e delle apparecchiature di utilizzazione. Verificare la chiusura dei morsetti e 
rilevare eventuali segni di riscaldamento. Verifica del funzionamento degli interruttori e/o 
differenziali alle tarature termiche indicate. Controllo degli assorbimenti elettrici. 
Verificare la tensione con alimentazione inserita. Controllare le connessionidi terra al 
quadro elettrico. 
 
Linea alimentazione gas metano 

Le componenti installate in genere sulle linee di alimentazione dei combustibili devono 
essere regolarmente controllate allo scopo di garantire un buon funzionamento del 
bruciatore; occorre pertanto verificare: 
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- L’assenza di perdite di gas nell’intero tratto di tubazione 
- La tenuta della valvola di intercettazione a comando manuale 
- La tenuta del giunto antivibrante interposto sulla tubazione 
- La pulizia del filtro 
- Il corretto funzionamento del regolatore – stabilizzatore di pressione, attraverso i 
manometri indicatori 
- La tenuta della valvola di intercettazione del combustibile ed il funzionamento 
dell’elemento sensibile di temperatura per il comando della valvola Per la manutenzione 
degli organi interni del regolatore e della valvola di intercettazione, avvalersi delle 
specifiche indicazioni fornite dal costruttore 
 
Apparecchiatura controllo combustione 

Il sistema gestisce il monitoraggio delle caldaie, visualizzando tutti i parametri utili per il 
controllo della combustione e per la gestione dell’impianto, allo scopo di mantenere un 
ottimo rendimento. In linea generale è necessario verificare periodicamente la taratura 
della componentistica utilizzata (sensori, trasmettitori, ecc.) confrontando che i parametri 
visualizzati dal sistema siano rispondenti a quelli rilevati attraverso alcuni strumenti 
campione. Nel caso di sensibili scostamenti è opportuno chiedere l’intervento del 
fornitore del sistema allo scopo di effettuare una ritaratura dei componenti. Occorre 
verificare che: 
- la scansione della visualizzazione avvenga secondo il ciclo temporizzato programmato 
- la stampante funzioni regolarmente e secondo la cadenza programmata 
- le funzioni di videata e di stampa con comando manuale funzionino regolarmente 
- la risposta della soglia di allarme di minima e di massima dei diversi parametri sia 
conforme ai dati impostati, verificando quanto evidenziato sul display e stampato 
automaticamente 
- le unità di analisi (CO, NOx, SO2), dove previste, funzionino regolarmente, 
controllando la pulizia del sensore, l’evacuazione della condensa ed il corretto 
funzionamento della pompa a membrana di aspirazione e di quella di smaltimento 
condensa. 
 
 
TRATTAMENTO ACQUA 

 

Disconnettore idraulico 

Apparecchiature a zona di pressione ridotta controllabile, atta ad impedire un ritorno di 
flusso dall’impianto all’acquedotto. Verificare periodicamente con manometri campione 
la pressione a monte ed a valle del disconnettere. In condizioni corrette di flusso, 
entrambe le valvole di ritegno sono aperte e la valvola di scarico deve restare in posizione 
di chiusura. In caso di arresto di flusso, entrambe le valvole di ritegno sono chiuse e la 
valvola di scarico deve restare ancora in posizione di chiusura. Se la valvola di scarico si 
apre, significa che si è verificata una riduzione della pressione di alimentazione a monte o 
una sovrapressione a valle verso l’impianto; al ripristino delle regolari pressioni di 
progetto, la valvola di scarico ritorna in posizione di chiusura. Qualora si verifichi una 
perdita permanente dello scarico, la sicurezza del ritegno è comunque garantita; sarà 
necessario però lo smontaggio del disconnettore ed una pulizia accurata dell’apparecchio 
e del filtro a monte, allo scopo di eliminare sabbia o impurità presenti nel fluido. Per un 
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rapido controllo della buona funzionalità del gruppo, eseguire le prove proposte dal 
Fornitore. 
 
Contatori acqua potabile 

Pulire periodicamente il vetro del quadrante in modo di consentire una facile lettura 
dell’apparecchiatura. Controllare che il mulinello giri regolarmente e che non venga 
impedito da eventuali depositi di sporcizia. Verificare la valvola di intercettazione a 
monte e pulire il filtro di linea, se previsto. Smontare, secondo necessità, il contatore e 
procedere alla pulizia interna di tutte le parti. Verificare la tenuta delle congiunzioni 
Verificare la pressione a monte del fluido di alimentazione 
 
Apparecchi di trattamento dell'acqua 
Negli impianti ad acqua calda si deve prevedere almeno due volte all'anno l'analisi delle 
principali caratteristiche dell'acqua che circola nell'impianto allo scopo di poter prendere 
provvedimenti nel caso in cui si riscontrino nelle acque stesse condizioni atte a 
determinare incrostazioni o corrosioni. Negli impianti a vapore a bassa pressione il 
controllo deve essere effettuato almeno ogni quindici giorni anche allo scopo di 
determinare gli spurghi necessari. Nel caso di dosatori di additivi o correttivi occorre 
controllare almeno mensilmente che il dosaggio corrisponda a quello previsto le cause di 
eventuali irregolarità. Nel caso di apparecchi automatici occorre effettuare il controllo 
dell'automatismo almeno all'inizio di ogni stagione per evitare l'ingresso nell'impianto di 
acque non trattate e/o lo scarico di quelle trattate. 
 

Controllo livello sale nel contenitore di salamoia 
Il livello del sale deve essere superiore al livello di acqua presente nel serbatoio - nel caso 
rabboccare; è buona norma procedere ad una pulizia e sterilizzazione del contenitore del 
sale con cadenza biennale. 
 

Controllo durezza residua 

Per usi potabili o promiscui tecnico/potabili, è prevista la regolazione della durezza 
residua (15°F +/- 10%) per cui è necessario rivolgersi ai centri di assistenza per la 
verifica di tale valore o, in modo approssimativo, operando con il Kit durezza in 
dotazione. Verificare la regolazione della valvola di miscelazione acqua addolcita con 
quella grezza. 
 

Controllo efficienza cella produttrice di cloro, ove previsto 

Attraverso l'indicazione degli appositi led, accertarsi che gli elettrodi non siano esauriti, 
nel qual caso è necessario sostituire la cella completa. 
 
Controllo del regolare funzionamento del timer 

Verificare che il ciclo di rigenerazioni avvenga secondo la programmazione prevista. 
Qualora si dovessero riscontrare delle anomalie nel regolare funzionamento del timer o si 
rendesse necessaria una nuova programmazione, è buona norma rivolgersi al servizio 
assistenza del costruttore dell’apparecchio (ora attuale, ora di rigenerazione, impulsi 
contatori, ecc.). 
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Pulizia periodica 

Le superfici dell'addolcitore devono essere pulite usando solo detersivi neutri; particolare 
cura si deve adottare durante il reintegro del sale, rimuovendo eventuali residui dello 
stesso dalle superfici esterne. 
 
Disinfezione dello addolcitore 

È consigliabile effettuare una disinfezione periodica dell'addolcitore, rimuovendo il 
coperchio piccolo dello scioglitore del sale inserendovi circa 25 grammi di un comune 
disinfettante casalingo (ipoclorito so dico conc. Min. 5,25%). Lanciare una rigenerazione 
extra per diffondere il prodotto nell'addolcitore per disinfettarlo e preparare il letto delle 
resine al regolare servizio. Al termine occorre reintegrare con sale pulito il contenitore e 
lanciare una altra rigenerazione extra. È consigliabile effettuare una disinfezione 
periodica dello addolcitore attraverso l'impiego di comuni disinfettanti versati nello 
serbatoio in cui si scioglie il sale, attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore 
dell'apparecchio. 
 

Pulizia generale (cadenza biennale) 
Svuotare completamente il contenitore dal sale e salamoia contenuta; lavare con acqua 
corrente e detersivo l'interno al fine di eliminare ogni traccia di fango; riempire con sale 
pulito e immettere almeno 10 lt. di acqua; effettuare una operazione di disinfezione 
dell’addolcitore. È buona norma, con cadenza biennale, pulire il contenitore del sale, 
attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio. 
 

 

SCAMBIATORE DI CALORE 

 

La manutenzione degli scambiatori di calore viene effettuata per evitare una eccessiva 
riduzione dello scambio termico dovuto a incrostazioni calcaree ed agli accumuli di 
fanghi. La frequenza delle operazioni di pulizia dipende dalla qualità e quantità di acqua 
circolante Si procede alla messa fuori servizio dello scambiatore escludendo i circuiti 
primari e secondari attraverso le valvole di intercettazione, allo scopo di intervenire sui 
fasci tubieri ed effettuare una disincrostazione meccanica, eliminando altresì eventuali 
fanghiglie presenti. Quando non è possibile lo smontaggio o la disincrostazione 
meccanica per mancanza di spazio, occorre procedere alla pulizia mediante lavaggio 
chimico, facendo circolare con una apposita elettropompa una soluzione all'interno dello 
scambiatore. Il lavaggio si effettua allacciando agli attacchi predisposti sulla mandata e 
sul ritorno del fascio tubiero le tubazioni provenienti dal gruppo di addolcimento;  
Nel serbatoio di detto gruppo viene immessa la soluzione decalcificante, opportunamente 
diluita secondo le istruzioni del fornitore. Si procede in questo modo sostituendo la 
soluzione fino a che questa non raggiunga il colore previsto, avendo la certezza di aver 
pulito a sufficienza il fascio tubiero. Prima di scaricare in fognatura la soluzione di 
lavaggio, occorre provvedere ad una operazione di neutralizzazione con adeguati 
prodotti, in modo da raggiungere un PH uguale a 7. È opportuno un lavaggio con acqua 
corrente per una decina di minuti, prima del reinserimento dello scambiatore nel circuito, 
allo scopo di pulire le superfici interessate dal lavaggio chimico. Gli scambiatori a piastre 
di costruzione a pacco richiedono la seguente manutenzione periodica:  
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- Lubrificazione dei tiranti filettati che racchiudono il pacco in modo che in caso di 
necessità i bulloni possono essere facilmente svitati. 
- Controllo del serraggio dei tiranti con apposita chiave dinamometrica tarata secondo le 
istruzioni del costruttore – a seguito variazioni di pressione e di temperatura a cui il pacco 
è sottoposto. 
- Lubrificazione delle barre guida superiori ed inferiori in modo da consentire un facile 
sfilaggio delle piastre in caso di necessità.  
Pulizia dello scambiatore con smontaggio dello stesso, apertura e successiva richiusura: 
- scostare le piastre l’una dall’altra contrassegnandole in caso di sfilaggio 
- pulire entrambi i lati delle piastre con detergenti indicati dal costruttore e spazzole 
morbide 
- Risciacquare con abbondante acqua corrente 
- Riassiemare lo scambiatore 
 

 

ELETTROPOMPE 

 
Prima di accedere alla elettropompa per la manutenzione si deve sezionarla dall’impianto 
elettrico, agendo sul sezionatore di linea o fusibili o teleruttori di quadro, e dall’impianto 
idraulico, agendo sulle valvole di intercettazione. Essenzialmente la manutenzione è 
rivolta al controllo degli organi di tenuta ed alla verifica dell’assenza di vibrazioni. Le 
pompe con tenuta meccanica, non devono avere perdite d'acqua; in caso contrario occorre 
provvedere alla sostituzione dell'anello di tenuta. Piccole perdite in fase di avviamento 
sono comunque da considerarsi normalmente accettabili. Le pompe con tenuta a baderna 
devono avere una leggera fuoriuscita di fluido costante in modo da effettuare una azione 
lubrificante e raffreddante; la regolazione della tensione dei premistoppa non deve essere 
eccessiva in quanto si potrebbe verificare un surriscaldamento dell'albero di trasmissione 
con conseguente rigatura della sede di scorrimento in corrispondenza della tenuta. 
Quando, dopo ripetute regolazioni, il premistoppa raggiunge il fine corsa occorre 
sostituire la badema in esso contenuta. A tale scopo si deve allentare gradatamente il 
premistoppa fino a scaricare tutta la pressione e successivamente estrarre l'organo di 
tenuta dell'albero, provvedendo alla sua sostituzione ed alla nuova registrazione. 
Periodicamente occorre controllare che: 
- il corpo pompa e le flange di accoppiamento non presentino alcuna perdita 
- la girante della pompa ruoti liberamente; la pompa non funzioni a secco; l'aria sia 
spurgata; il senso di rotazione sia corretto. 
- il funzionamento della pompa sia silenzioso e senza vibrazioni; in caso di anomalie 
occorre sostituire i cuscinetti a sfere al fine di rientrare nei limiti di tollerabilità. 
- i manometri sull’aspirazione e sul premente riportino le pressioni previste in base alla 
prevalenza di progetto 
- l’assorbimento del motore elettrico sia conforme al valore di progetto. 
 
Pompe a rotore bagnato 

Queste pompe ermetiche e raffreddate ad acqua non necessitano di particolari 
manutenzioni funzionali 
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Controllo quadri e apparecchiature elettriche 

Verificare ogni tre mesi dello stato dei quadri elettrici, pulizia, serraggio morsetti, contatti 
teleruttori e relé. Così pure all’inizio di stagione che i collegamenti siano regolarmente 
posizionati e ben fermi. 
 

Revisione generale interna 

Ogni anno di effettivo funzionamento occorre provvedere alla completa revisione delle 
parti interne. Si smonterà la pompa, controllando lo stato della girante e provvedendo alla 
pulizia e lubrificazione dei cuscinetti, che devono essere sostituiti se si notano segni di 
rumorosità e vibrazioni. Nell’eseguire il lavoro seguire le istruzioni del costruttore.  
 
Le seguenti operazioni vanno fatte per le pompe aperte: 
 
 

Allineamento giunto accoppiamento 

Verificare e mettere a punto, se del caso, l’allineamento del giunto di accoppiamento 
utilizzando righello e comparatore secondo i dati del costruttore. Spinotti, bussole e 
quant’altro siano in condizioni di usura dubbia si sostituiscano. 
 

Controllo tenuta sull’albero di comando 

Le tenute e i premistoppa devono essere sostituite quando si notano perdite consistenti. 
Piccole perdite sono da considerarsi normali. Il premistoppa non deve essere serrato 
eccessivamente. 
 

Lubrificazione cuscinetti 

Se i cuscinetti sono del tipo da lubrificare o a valvola grasso , eseguire l’operazione ogni 
tre mesi o secondo istruzioni del costruttore . 
 

Controllo gioco assiale 

Controllare (a giunto sciolto) il gioco assiale del rotore spostandolo nei due sensi. Esso 
deve essere minimo in modo da impedire assolutamente che la girante possa venire in 
contatto con il corpo pompa. 
 

Controllo prevalenza 

Dopo ogni revisione e nel caso di anomalie nella circolazione, verificare la pressione 
all’aspirazione e alla mandata della pompa, mediante i rispettivi manometri, la portata e 
la loro conformità ai dati specificati nel progetto. 
 

 

GRUPPO RIEMPIMENTO AUTOMATICO IMPIANTO 

 

Verificare periodicamente attraverso i manometri che il gruppo lavori con i parametri di 
progetto; in genere la taratura avviene ad una pressione non inferiore a quella che si 
ottiene sommando alla pressione idrostatica 0,3 bar. Il meccanismo interno regola 
automaticamente la pressione chiudendo l’alimentazione al raggiungimento del valore 
impostato. È consigliabile chiudere il rubinetto di intercettazione ad avvenuto 
riempimento, riaprendolo quando si renderà necessario un reintegro di acqua. Verificare 
lo stato della membrana e la sede di tenuta. Verificare e pulire periodicamente il filtro 
all’ingresso del gruppo di riempimento, estraendo la relativa cartuccia in modo di 
effettuare anche la pulizia interna, eliminando eventuali depositi di calcare che ne 
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potrebbero provocare malfunzionamenti. Controllare la funzionalità della valvola di 
ritegno incorporata nel gruppo. Dopo smontaggio è buona norma ritarare l’apparecchio. 
 
 
VASI DI ESPANSIONE CHIUSI 

 

È buona norma controllare mensilmente se ci sono perdite nell’impianto, effettuando una 
verifica visiva e annotando i valori dei manometri di riferimento. Con la stessa frequenza 
è necessario verificare il regolare funzionamento della valvola di sicurezza a protezione 
del sistema vaso – impianto (vedere descrizione “valvolame”) ed il sistema di 
riempimento automatico impianto (vedere descrizione “gruppo riempimento automatico 
impianto”). Periodicamente, almeno ogni sei mesi, è necessario verificare il diaframma di 
separazione aria – fluido, allo scopo di controllarne la regolare tenuta. È anche opportuno 
controllare a caldo la pressione di funzionamento dell’impianto ed a freddo la pressione 
di precarica del vaso di espansione, verificando i dati dei manometri di riferimento, 
accertandosi che gli stessi funzionino regolarmente. Ove necessario ripristinare le 
verniciature. 
 

 

TUBAZIONI PER RETI ESTERNE DI ACQUA E GAS 

 

Il controllo della tenuta delle tubazioni deve essere eseguito sull’intero tratto di tubazioni 
a vista; in modo particolare si dovranno esaminare i tratti in corrispondenza di raccordi 
speciali tra spezzoni di tubo, tra questi e organi di linea interposti nelle distribuzioni, tra i 
tratti terminali di allaccio alle diverse apparecchiature che utilizzano i fluidi convogliati 
dalle tubazioni. Nelle distribuzioni di tubi che contengono acqua o altri liquidi in 
generale, occorre effettuare una verifica visiva allo scopo di constatare che: 
- La tenuta delle congiunzioni a flangia e filettate non presenti perdite e/o gocciolamenti. 
- Lo stato degli eventuali dilatatori e di giunti elastici sia idoneo al regolare 
funzionamento di esercizio previsto nel progetto, effettuando, se necessario, la 
sostituzione delle parti deteriorate. 
- I sostegni e gli eventuali punti fissi assicurino stabilità al sistema tubi e non presentino 
cedimenti o deformazioni 
- Non sussistono inflessioni nelle tubazioni, sia per eventuali dilatazioni termiche non 
controllate o per distanza eccessiva fra i punti di appoggio e/o sostegno 
- Gli isolamenti termici non siano deteriorati o presentino gocciolamenti dovuti a 
fenomeni di condensazione (tubazioni percorse da fluidi freddi). Oltre a quanto sopra 
specificato, negli impianti contenenti gas è necessario verificare la tenuta delle 
congiunzioni utilizzando lampade cerca fughe o liquidi particolari da versare sopra i 
giunti. Se necessario dovranno essere ripristinate tutte le verniciature previste a 
protezione delle tubazioni, degli staffaggi e deg li isolamenti termici. 
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VALVOLAME 

 
La verifica di tutto il valvolame, sia di linea che sulle utenze, consiste nel manovrare 
periodicamente tutti gli organi di intercettazione e di regolazione, allo scopo di evitare 
che questi si possano bloccare e non rispondere alla funzione prevista. 
L’apertura e la chiusura devono essere eseguite senza alcuna forzatura nelle posizioni di 
aperto e chiuso, meglio manovrando l’otturatore con rotazione finale di una frazione di 
giro in senso contrario. Alcuni rubinetti a maschio abbisognano di lubrificazione e così 
pure la filettatura esterna di alcune valvole e saracinesche. L'operazione deve essere 
eseguita impiegando soltanto i lubrificanti prescritti dal costruttore, nella misura e con le 
modalità da esso indicate. E’ importante controllare durante la manutenzione l'assenza di 
perdite di fluido in corrispondenza delle flange e dello stelo degli otturatori. Se dopo 
chiusura e apertura compare un trasudamento sulla parte inferiore del dado o del 
premistoppa, si deve regolare il serraggio con una chiave opportuna. Quando, dopo 
ripetute regolazioni, il premistoppa raggiunge il fine corsa occorre sostituire la baderna in 
esso contenuta. A tale scopo si deve intercettare la valvola e allentare gradatamente il 
premistoppa fino a scaricare tutta la pressione, a questo punto è possibile estrarre la 
baderna, che costituisce la guarnizione dello stelo, e sostituirla. 
Si procede: poi al rimontaggio del premistoppa ed alla sua registrazione. Nel caso in cui 
si verifichi il passaggio del fluido a otturatore chiuso, occorre azionare nei due sensi 
l'otturatore per eliminare eventuali corpi estranei. Nel caso in cui la trafilatura continui, 
occorre smontare l'organo interessato provvedendo alla sua pulizia o, se occorre, alla sua 
sostituzione. 
 
 
VALVOLE DI SICUREZZA 

 
Verificare che la pressione di lavoro dell’impianto sia almeno del 5% inferiore alla 
pressione di richiusura della valvola di sicurezza, per assicurare un minimo margine per il 
corretto riposizionamento della sede e la relativa tenuta. Qualora si verificasse una lieve 
perdita per depositi tra sede e otturatore, pulire le superfici azionando la leva di 
sollevamento e provocare lo scarico della valvola. Se l’inconveniente non viene eliminato 
significa che probabilmente l’otturatore e la sede sono danneggiati; le riparazioni devono 
essere eseguite presso il fornitore della valvola. È buona norma azionare di tanto in tanto 
la valvola di sicurezza a mezzo della leva di azionamento manuale, allo scopo di evitare 
l’accumulo di depositi che potrebbero pregiudicare un corretto funzionamento. La 
frequenza con cui è necessario intervenire nei controlli dipende in gran parte dalle 
condizioni operative e dal tipo di applicazione; maggior frequenza ed attenzione è 
richiesta per valvole che intervengono spesso, essendo sottoposte ad una maggiore usura 
negli organi di otturazione. 
 

 

STRUMENTI DI MISURA 

 
− Controllare periodicamente che l’indice dello strumento o il display digitale funzionino 
correttamente. 
− Controllare periodicamente lo zero dello strumento 
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− Controllare periodicamente, nel caso di strumento a lettura diretta, la pulizia 
dell’elemento sensibile, del tubetto (o dei tubetti) di presa della del fluido di processo e 
dell’eventuale rubinetto di intercettazione 
− Controllare periodicamente, in caso di strumento dotato di trasmettitore pneumatico, 
elettrico o elettronico, lo stato dell’elemento sensibile e delle prese di processo. 
− Controllare periodicamente, nel caso di strumento alimentato elettricamente, il valore 
della tensione di alimentazione o lo stato di carica delle batterie, lo stato dei collegamenti 
e dei contatti elettrici, l’efficienza delle eventuali protezioni dello strumento. 
 
 
RADIATORI 

 
Periodicamente deve essere controllata la tenuta di tutti i corpi scaldanti, eliminando le 
eventuali perdite che si dovessero verificare sulle valvole, sui detentori, sugli attacchi e 
tra gli elementi. Si deve provvedere alla ripresa della verniciatura dei corpi scaldanti, 
soprattutto se installati in locali umidi. Controllare che la circolazione del fluido scaldante 
avviene in tutti gli elementi. Nel caso di valvole termostatiche, verificare l’effettiva 
regolazione del fluido scaldante 
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Allegato1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO 
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Premessa 
 

Quanto qui di seguito riportato vuole essere un riferimento base per la stesura di un piano 
di verifica, conduzione e di buona manutenzione da parte di progettisti, manutentori, 
proprietari, committenti. 
 
Esso non è esaustivo e necessita di volta in volta di essere modificato e integrato per 
adattarlo all’impianto specifico. A questo scopo è essenziale lo studio preventivo delle 
istruzioni che i costruttori di ogni singola apparecchiatura sono tenuti a riportare 
chiaramente e nella lingua locale nei manuali di uso e manutenzione forniti con le 
apparecchiature stesse redatti secondo le direttive CE. La scadenza indicata per ogni 
operazione è suggerita e sempre soggetta a modifica in funzione di quanto riportato sul 
manuale di manutenzione del costruttore. Le scadenze possono essere anche controlli per 
decidere se intervenire. 
 
Le frequenze d'intervento sono identificate come descritto nella seguente legenda: 
M = Mensile 
T = Trimestrale 
Sm = Semestrale 
A = Annuale 
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VERIFICHE PERIODICHE 
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 1 - Centrale Termica     

operazioni generali     

compilazione libretto centrale    X  

registrazione consumi d'acqua dai contatori posti sui carichi    X  

verifica efficienza valvole automatiche sfogo aria    X  

     

analisi di combustione secondo UNI 10389 Giugno'94     

analisi combustione Potenza focolare > 350 kW    X  

     

analisi delle acque secondo Norme UNI      

analisi della durezza dell'acqua di reintegro degli impianti    X  

analisi acqua impianti per aspetto, Ph e condizionante     X 

analisi durezza dell'acqua per la produzione acqua calda     X 

     

generatore di calore     

verifica idrometro impianto pieno d'acqua X    

verifica termostato regolazione    X  

verifica termostato blocco (provocandone l'intervento)    X 

verifica pressostato di blocco (provocandone l'intervento)    X 

pulizia focolare, passaggi fumo e cassa posteriore caldaia   X  

pulizia di fine stagione    X 

verifica tenuta guarnizioni portelli di ispezione    X 

verifica tubazione scarico condensa camera posteriore    X 

     

condotti fumo orizzontali e verticali     

pulizia dei condotti di fumo, dei camini, di camerette di tratti ascendenti    X 

controllo tenuta condotti fumo   X  

controllo tiraggio nella camera di combustione ed alla base del camino   X  

verifica coibentazioni termiche ed eventiali ripristini    X 

     

bruciatore combustibili gassosi     

ricerca fughe/perdite su linea combustibile    X 

pulizia testa di combustione    X 

pulizia elettrodi di accensione ed ugelli    X 

verifica visiva combustione - controllo asse fiamma focolare X    

verifica pompa e ventilatore - pressioni di aspirazione e alimentazione   X  

verifica funzionamento blocco ventilatore    X 

controllo tenuta elettrovalvole    X 

     

linea alimentazione combustibili     

pulizia filtro a monte del bruciatore    X 

verifica tenuta elettrovalvola intercettazione    X 
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VERIFICHE PERIODICHE 
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rilevatore fughe gas     

verifica funzionamento sonde con simulazione perdita   X  

prova riarmo elettrovalvola   X  

     

regolazione automatica centrale termica     

verifica funzionamento cascata caldaie  X   

verifica funzionamento regolazione e valvole  X   

     

elettropompe     

verifica tenute meccaniche e assenza perdite    X  

controllo rumorosità, assenza di vibrazioni    X  

controllo cuscinetti e stato di usura     X 

controllo assorbimento motore elettrico e serraggio morsetti     X 

verifica dei parametri di funzionamento     X 

     

controllo prevalenza e verifica manometri    X 

alternazione funzionamento con pompa di riserva   X   

pulizia filtri sulle tubazioni     X 

     

vaso di espansione chiuso     

verifica perdite dalla valvola   X   

abbassamento pressione impianto   X   

verifica carica gas inerte/aria     X 
     

gruppo riempimento     
verifica manometro   X   

verifica pressione di taratura   X   
     

valvolame intercettazione, sicurezza     

manovra organi di intercettazione per evitare blocchi    X  

lubrificazione degli steli e delle filettatyre    X  

controllo perdite giunzioni, stelo, otturatori, serraggio premistoppa    X  
     

     

2 - Centrale idrica 

operazioni generali     
ispezione collettori, termometri, isolamento, ecc.   X  

registrazione consumi d'acqua dai contatori posti sui carichi   X  
     

disconnettore idraulico     
ispezione esterna   X  

pulizia filtro   X  

revisione generale con sostituzione guarnizioni    X 
     

     

contatori acqua potabile     
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pulizia quadrante    X 

lettura e trascrizione consumi su apposita scheda  X   
     

addolcitori reintegro impianti tecnologici     

controllo parametri di riferimento  X   

controllo e reintegro addittivo o sale X    

rilievo consumo acqua e trascrizione su apposita scheda  X   

analisi della durezza dell'acqua trascrizione su apposita scheda  X   

pulizia serbatoi, filtri ed eventuali sostituzioni   X  

carica sale nel serbatoio X    

verifica efficienza scarico e troppo pieno  X   

verifica efficienza dell'orologio programmatore X    

 
 


