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(Sez. III Quadri A e B)

Art. 7, comma 2, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - Delibera 40 / 14 e ss.mm.i.

ALLEGATI OBBLIGATORI 
ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tipologia dei prodotti impiegati 

La Dichiarazione di conformità deve essere compilata 
dall'operatore incaricato e consegnato in copia 

al responsabile dell'impianto, 
che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

©Team’s Solutions - www.et-eam.com

Confezione da 25 moduli in 3 copie



Sez. III: Tipologia dei prodotti impiegati

Rif.(9)  Ubicazione Apparecchiatura Tipo
Modello
Marca

Portata
Termica

kW

Tipo di
collegamento

Installato/
Preesistente/
Installabile

Ventilazione
(cm )2 Scarico (**)

Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di gas utilizzato
Quadro A: Apparecchiature

Piani di cottura con
dispositivi di controllo
della mancanza di
fiamma (termocoppie)

Apertura di ventilazione effettiva cm 2

(posizione bassa - ingresso aria comburente) (posizione alta - ricambio aria)

Apertura di aerazione effettiva cm 2

(Per le istruzioni dettagliate relative alla compilazione vedi retro)

Responsabile Tecnico/Titolare

Impresa/Ditta

Committente

ALLEGATI OBBLIGATORI/ Progetto per portata termica inferiore o uguale a 50 kW 
(Sez. III Quadri A e B) Art. 7, comma 2, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37- Delibera 40 / 14 e ss.mm.i.

Allegato pagina n° alla Dichiarazione di Conformità n° Modulo Allegato I del:

Altre annotazioni:

Cappa con scarico all’esterno tramite camino o canna collettiva

Cappa con scarico diretto all’esterno 

Elettroventilatore con scarico diretto all’esterno 

(**) Specificazioni su scarico apparecchi di cottura:

Altre annotazioni:
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COPIA PER IL COMMITTENTE

Altro (attestati, marchi e/o certificati di prova, ecc.)

Elenco materiali/pezzi speciali  :(10)

Sez. III: Tipologia dei prodotti impiegati

Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione:
Quadro B: Materiali e componenti utilizzati (Segue ...)

Rif.(9) Ubicazione           Componente Materiale
Quantità

(n°)
Diametro

(pollici/mm)
Lunghezza

(m)

Attestati/marchi/certificati 
di prova(11)

(Da compilare obbligatoriamente in mancanza del disegno e/o nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata)

Altro

(obbligatorio per materiali non previsti 
dalla norma di installazione)

Installazione

Tipo di
giunzione

Tipo di
posa

UNI 7129:2015 D.M. 12/04/96 e s.m.i. D.M. 08/11/19 e s.m.i.




