
 Foglio …… di ……. 
RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI INSTALLATI  
Allegato Obbligatorio alla Dichiarazione di Conformità dell’Impianto di …..…………………………………………... 
 
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………. 

Titolare/legale rappresentante della ditta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

- Che i prodotti e/o componenti soggetti a Norme ed installati dalla Ditta scrivente nell’impianto di cui alla Dichiarazione di Conformità 

n° ………………………………………….. del ……………………………… della quale la presente relazione costituisce parte integrante, sono conformi a 

quanto previsto dagli art. 5 e 6 del Decreto 22/01/2008 n° 37 in materia di regola dell’arte. 

□   che è stato installato il materiale sottoelencato: (1) 

Tipo (2) Descrizione (3) Marca M d c (4) N.UNI (5) MOD. (6) Ø (7) m/l (8) N° 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
□   Caldaia           (2) 
□   Gruppo Reffrig.  

Descrizione (3) Marca M d c (4) N.UNI (5) KCAL/h S.V. (9) S.C. (10) Locale d’installazione 

         
         

 
□   che l’impianto è predisposto con/per i seguenti apparecchi (corpi scaldanti ecc…): 

Tipo Caratteristiche N° Luogo d’installazione 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
□   che il progetto dell’impianto è stato eseguito dal Progettista …………………………………………………………………………………………… 

 Iscritto all’albo ………………………………………………………………………………………………..di …………………………………………………….. n° …………………….. 

□   che l’intervento effettuato è compatibile con l’impianto preesistente 

□   che l’impianto preesistente è documentato dalla seguente Dichiarazione di  ………………………………………………… 

Ditta Data Note 
   

 
 

Data  ……………………………………..    Firma:…………………………………………………………………….. 



 Foglio …… di ……. 
 

Legenda: 
 
(1). Indicare i materiali, componenti, apparecchi installati dall’impresa 

(2). Indicare i principali Materiali e/o componenti installati (tubo – valvola ecc..) 

(3). Indicare le caratteristiche del componente e/o materiale (es. zincato) 

(4). Indicare il marchio e/o la ditta certificatrice del materiale installato 

(5). Indicare la norma tecnica UNI se conosciuta

(6). Indicare la modalità di posa (se sotto traccia, aerea, interrata) 

(7). Indicare il diametro in millimetri 

(8). Indicare la lunghezza in metri lineari 

 
CALDAIA e/o GRUPPO REFRIGERANTE 

(9). Sistema Ventilazione: 
A. Ventilazione naturale diretta con apertura permanente 
B. Ventilazione naturale diretta con condotte singole 
C. Ventilazione naturale diretta con condotte ramificate 
D. Ventilazione naturale indiretta da locale adiacente (UNI 7129-2/08 – C 6.2 
E. Apparecchiatura Stagna 

 
(10). Sistema di Scarico: 

A. Canna fumaria collettiva 
B. Camino Singolo 
C. Scarico diretto all’esterno 
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