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Roma, 23 maggio 2017 

Egr. Dott. Mario FIORENTINO  

Direttore Generale Mercato, concorrenza, 

consumatore, vigilanza e normativa tecnica 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Sallustiana, 53  

00187 ROMA 

dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it 

 

Egr. Dott. Raniero Guerra  

Direttore Generale della prevenzione sanitaria  

Ministero della Salute 

Viale Giorgio Ribotta, 5  

00144 ROMA 

segr.dgprev@sanita.it 

 

Egr. Dott. Giovanni Paura 

Direzione centrale pianificazione e 

comunicazione 

INAIL 

P.le G. Pastore 6,  

00144 ROMA 

dcpianificazione-comunicazione@inail.it 

 

 

 

 

Con la presente siamo a rappresentare viva contrarietà nel costatare che vengono 

ancora pubblicizzati ed erogati servizi di “Dichiarazioni di Conformità degli Impianti” 

siano essi elettrici, idraulici, termoidraulici o a gas, con una modalità che appare 

contraria alle regole e sicuramente contrastante con i principi base previsti dalla legge 

n. 46/1990 prima e confermati dal D.M. 37/08 poi, per garantire la sicurezza degli 

impianti:  

 affidamento dei lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di 

manutenzione straordinaria degli impianti unicamente ad imprese abilitate 

iscritte alla Camera di Commercio, 

 realizzazione degli impianti secondo la regola dell’arte, vale a dire in conformità 

alla vigente normativa e alle norme UNI e CEI, 

 rilascio al committente della dichiarazione di conformità degli impianti, al termine 

dei lavori e/o in caso di rifacimento parziale degli stessi, realizzati da parte 

dell’impresa installatrice. 

 rilascio della dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima 

dell’entrata in vigore del DM 37/08 in esito a sopralluogo ed accertamenti. 
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La “Certificazione di Conformità” o “Dichiarazione di Rispondenza Impianti” è quindi una 

fase estremamente delicata che si pone al termine del processo di realizzazione 

dell’impianto (o di verifica visiva e strumentale dell’impianto nel caso della DiRi) e non è 

una pura formalità come sembrerebbe apparire dal sito 

https://www.immobilgreen.it/servizi/conformita/ dove pare che tali attestazioni si 

possano ottenere online senza nemmeno la presa visione dell’impianto da parte del 

tecnico abilitato. 

 

Questa comunicazione e tutte le iniziative simili, squalificano il settore e mirano la 

credibilità del sistema di norme giuridiche e norme tecniche attraverso il quale si 

possono garantire e realizzare impianti che abbiano quel “livello di sicurezza accettabile” 

che non è mai assoluto, ma è, al progredire della tecnologia, determinato e regolato dal 

legislatore e dal normatore. 

 

Tali forme di pubblicità e comunicazioni ledono inoltre l’immagine dei soggetti abilitati 

all’esercizio dell’attività poiché sminuiscono il valore immateriale connesso alla 

realizzazione dell’impianto dato dall’assunzione della responsabilità, anche penale, della 

realizzazione a regola d’arte degli impianti stessi. 

 

Chiediamo pertanto a codesti spettabili Ministeri e all’INAIL di procedere con tutti gli 

strumenti a vostra disposizione,  tra questi la immediata chiusura del sito in via 

cautelare, per tutelare le imprese operanti nel settore e, elemento ancora più 

importante, i cittadini che potrebbero essere indotti a fare scelte non consone alle 

regole ignorando che la mancata conformità alla normativa è il principale fattore di 

rischio negli incidenti domestici e nei luoghi di lavoro. 

 

Auspichiamo anche che ci sia una campagna di comunicazione tale da evitare che tali 

iniziative, oggi promosse dalla “Immobilgreen”, vengano ripetute da altri soggetti, 

poichè rischiano di annullare gli effetti del processo di crescita culturale incentrato sulla 

sicurezza, su cui Confartigianato Impianti, insieme alle Istituzioni si impegna da anni. 

 

 

Con i migliori saluti, 

 

Il Presidente  

(Claudio Pavan) 
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