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(Sez. II Quadro 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

Relazione schematica impianto gas

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



COPIA PER IL COMMITTENTE

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

Sez. II: Relazione schematica

Responsabile Tecnico/Titolare

Impresa/Ditta

Committente

Nel caso in cui non si realizza il disegno dettagliato dell’intervento tutti i materiali utilizzati devono essere riportati nell’elenco di cui alla
- Riferimenti a certificati o attestati ecc. sono obbligatori nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata.
- Indicare, direttamente sul disegno o in , gli elementi sensibili quali: tubi (diametro, materiale, lunghezza), raccordi (gomiti, curve, ti e croci), rubinetti, tubi guaina, tubi 
  flessibili di collegamento agli apparecchi, gli apparecchi, aperture di ventilazione e aerazione, canali da fumo, camini, ecc.

sez. III: Quadro B.

legenda(*)

Quadro B: Disegno dell’impianto realizzato .(8)

Allegato pagina n° alla Dichiarazione di Conformità n° Modulo “Allegato I” del:
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Sez. II: Relazione schematica

Responsabile Tecnico/Titolare

Impresa/Ditta

Committente

(*)Legenda:(*)Legenda:

Nel caso in cui non si realizza il disegno dettagliato dell’intervento tutti i materiali utilizzati devono essere riportati nell’elenco di cui alla
- Riferimenti a certificati o attestati ecc. sono obbligatori nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata.
- Indicare, direttamente sul disegno o in , gli elementi sensibili quali: tubi (diametro, materiale, lunghezza), raccordi (gomiti, curve, ti e croci), rubinetti, tubi guaina, tubi 
  flessibili di collegamento agli apparecchi, gli apparecchi, aperture di ventilazione e aerazione, canali da fumo, camini, ecc.

sez. III: Quadro B.

legenda

Quadro B: Disegno dell’impianto realizzato .(8)

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

A = Tubo
B = Raccordi*
C = Rubinetti
D = Tubi guaine
E = Tubi flessibili**
F = Apparecchi a gas
G = Foro Ventilazione
H = Canale da fumo

I = Camino
L = Aerazione
M = Canale d’aspirazione aria sdoppiato
N = Kit scarico fumi coassiali
O = Sistema scarico condense
P = Impianto acque reflue domestiche
Q = Neutralizzatore condense

R = _____________________________________________________________
S = _____________________________________________________________
T = _____________________________________________________________
U = _____________________________________________________________
V = _____________________________________________________________
Z = _____________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

*Raccordi es. : gomiti, riduzioni, nipples, manicotti, ecc.
**Tubi flessibili es.: flessibili per il collegamento degli apparecchi, giunti elastici/flessibili

nominare gli elementi con lettera corrispondente ed aggiungere un numero progressivo se replicati nel disegno. 




