
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRESENTAZIONE  

Gli impianti di riscaldamento ad acqua con potenza termica al focolare superiore a 35 KW 
sono regolamentati dalla normativa INAIL Raccolta R che disciplina la scelta e 
l’installazione degli accessori di protezione controllo e sicurezza per prevenire lo scoppio. 
Alcune tipologie di impianti potrebbero però essere realizzate secondo la normativa del 
D.Lgs. 93/2000, la cosiddetta normativa PED, evitando il collaudo INAIL. Infine il recente 
DM 11.04.2011 ha modificato, per alcune tipologie di impianto, la regolamentazione deIla 
verifica periodica. Sarà quindi illustrata la raccolta R INAIL alla luce delle circolari di 
chiarimento emesse dallo stesso Istituto, sarà indicato quando è possibile e conveniente 
marcare CE l’impianto di riscaldamento e precisato come richiedere correttamente il 
collaudo e le verifiche periodiche. 
 

A CHI SI RIVOLGE 

Professionisti che operano negli Uffici Tecnici delle imprese di gestione e manutenzione di 
impianti termici e delle aziende ospedaliere 
Personale di ASL e altre istituzioni con compiti di vigilanza e controllo, compresi i soggetti 
abilitati 
Progettisti di impianti termici 
Responsabili tecnici delle imprese installatrici di impianti termici 

 
PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

La struttura della Raccolta R INAIL 
Accessoriamento di un impianto a vaso chiuso 
Accessoriamento di un impianto a vaso aperto 
Gli impianti “atipici”: riscaldatori d’acqua per servizi igienici e usi tecnologici a fuoco 
diretto, impianti con generatori di calore modulari, impianti a pannelli solari, la 
cogenerazione 
Modifiche e riparazioni 
Marcatura CE di un impianto di riscaldamento 
Il nuovo sistema delle verifiche periodiche secondo il DM 11.04.2011 e le circolari del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Le procedure INAIL per l’esame progetto e per il collaudo 
La modulistica INAIL: esercitazione 
La modulistica per la verifica periodica: esercitazione 

 
DOCENTE 

Ing. Domenico Mannelli, libero professionista, già dirigente di ricerca INAIL 

MATERIALE DIDATTICO 

Dispense AiCARR Formazione in PDF complete di presentazione utilizzata dal docente, 
Raccolta R, circolari, DM 11.04.2011, modulistica. 

 

Date e sede 
12 giugno 2019 
9.30 - 13.00 14.00 - 17.30 
Termoacciai Via la Martella, 38,  
 Matera  
 
 

 

Quote di partecipazione  

Socio AiCARR 260,00 € + IVA 22%  

Non socio 390,00 € + IVA 22%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ provider di 

 

Provider autorizzato dal  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  

con delibera del 10/12/2014 

 

  

Contatti 

Paola Luciani 

paolaluciani@aicarrformazione.org  

 

tel. 02 67075805 

LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA:  

LA RACCOLTA R INAIL, LA DIRETTIVA PED, IL D.M. 11/04/2011  

http://www.aicarrformazione.org/Pages/Formazione/Docenti/Mannelli.aspx

