
Allegato 2 
 
Elenco delle principali Certificazioni / Dichiarazioni che devono essere presenti in struttura 

 
• PREVENZIONE INCENDI: (attività comprese nell’allegato I del D.P.R. 01 agosto 2011, N. 151)  

1. strutture con oltre 25 posti letto 

2. impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
con potenzialità superiore a 116 KW 

a. Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)   

 

Oppure 

 
b. Ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al comando provinciale VV.F. direttamente 

oppure tramite SUAP 
c. Ricevuta di avvenuta presentazione della “Attestazione di rinnovo periodico di conformità 

antincendio” al comando provinciale VV.F. direttamente oppure tramite SUAP 
 
• PREVENZIONE INCENDI:  

1 . strutture residenziali fino a 25 posti letto/Centri diurni 

a. Dichiarazione di rispondenza all’allegato II Capo I del Decreto 19 marzo 2015 (osservanza 
dei criteri generali di sicurezza antincendio e di gestione delle emergenze di cui al decreto 
10 marzo 1998)  rilasciata da tecnico abilitato 

 
• IMPIANTI ELETTRICI 

a. Dichiarazione di conformità / rispondenza (ex Legge 46/90 – D.M. 37/08)  
b. Progetto 
c. Verbale ultima verifica periodica dell'impianto di messa a terra (ex DPR 462/01) 
d. Piano delle manutenzioni programmate con evidenza dei controlli effettuati 
e. Se presenti nella struttura locali ad uso medico, classificazione degli stessi ai sensi della 

Sezione 710 delle norme CEI 64-8  
f. Elenco delle apparecchiature elettromedicali in uso nella struttura 

 
 
• IMPIANTI TERMICI 

o per impianti con potenzialità superiore a 116 kW:  
 
a. Approvazione ISPESL / INAIL del progetto e numero di matricola assegnato 

b. Denuncia dell’installatore ad ISPESL / INAIL dell’impianto realizzato  

c. Verbale di omologazione d’impianto 

d. Verbale ultima verifica periodica   

e. Rapporto di controllo tecnico dell’impianto (allegato F) 
 

o per impianti termici con potenzialità superiore a 35 kW ma inferiore o uguale a 116 kW:   
 
a. Approvazione ISPESL / INAIL del progetto e numero di matricola assegnato 

b. Denuncia dell’installatore ad ISPESL / INAIL dell’impianto realizzato  

c. Verbale di omologazione d’impianto 

d. Rapporto di controllo tecnico dell’impianto (allegato F) 
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o impianti termici con potenzialità inferiore o uguale  a 35 kW:   

 
a. Dichiarazione di conformità (ex Legge 46/90 – D.M. 37/08) 
b. Rapporto di controllo tecnico dell’impianto (allegato G) 

          
• ASCENSORI E MONTACARICHI 

a. Numero di matricola assegnato 
b. Verbale ultima verifica periodica  
c. Rapporto delle manutenzioni effettuate sull’impianto 

 
• IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / CONDIZIONAMENTO 

a. Dichiarazione di conformità 
b. Relazione tecnica di progetto con caratteristiche dell'impianto  
c. Rapporto di controllo tecnico dell’impianto 

 
• GAS MEDICALI 

a. Verbale di collaudo 
b. Registro di controllo  

 
 
 
---------------------------------- 
 


