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ATTENZIONE
La guida è stata ideata per gli installatori/costruttori di impianti del 
freddo (climatizzazione, refrigerazione) ed è volutamente scritta 
in un linguaggio facilmente comprensibile nei limiti concessi dal-
la tecnica. 

nella guida si trascurano gli aspetti relativi ad “attrezzature a pres-
sione esposte alla fiamma o altro tipo di riscaldamento, che presen-
tano un rischio di surriscaldamento” pur essendo trattati dalle nor-
mative citate.

La guida costituisce un’interpretazione della legislazione cor-
rente alla quale non si sotituisce in alcun modo.

La legislazione:
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n° 93
“Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.” 
nota: Completamente in vigore dal 30 maggio 2002. nel seguito il Decreto 

sarà richiamato anche come Direttiva pur non essendo formalmente non 
corretto.

Decreto Ministeriale n° 329 – 2004 
“Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature 
a pressione e degli insiemi di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, 
n. 93 .”
nota:  riguarda le verifiche di attrezzature o insiemi costruiti per uso proprio o 

commercializzati precedentemente il 29 maggio 2002. 

Decreto Ministeriale n° 37 – 2008 
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”
nota:  riguarda insiemi che non rientrano nel campo di applicazione del DLgs 

93/2000 (PeD o altre Direttive)
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Le principali norme applicabili
INSIEMI
UnI en 14511:2004
Condizionatori e pompe di calore con compressore elettrico (eX 814:99)

UnI en 378:2008
Impianti di refrigerazione e pompe di calore UnI en 1736:2001 Impianti di refrige-
razione e pompe di calore, elementi flessibili di tubazione - . . . – requisiti progetta-
zione installazione 

ATTREZZATURE
UnI en 13445:2004
Recipienti a pressione non esposti a fiamma
UnI en 14276:2008

Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e pompe di calore
Raccolte ISPeSL in particolare M e vSR con aggiornamenti CTI all’anno 2005
nota:  sono state richiamate solo le famiglie di norme, alcune sono in corso di 

aggiornamento

(VEDI UN ELENCO DELLA PRINCIPALE LEGISLAZIONE IN VIGORE IN ALLEGATO)

note importanti per la comprensione

Il campo di applicazione
Comprende la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità del-
le attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima am-
missibile PS superiore a 0,5 bar

Il significato di alcune parole utilizzate nel contesto
Attenzione a non confondere queste parole utilizzate nel testo legislativo e nella 
guida:
attrezzatura: una singola componente soggetta a pressione (ad esempio: reci-
pienti, tubazioni, compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, 
raccordi, manicotti, supporti, alette mobili)
insieme: più attrezzature a pressione tra loro collegate (ad esempio: un impianto, 
varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto in-
tegrato e funzionale)
nota:  nel seguito quando si cita impianto si intende un insieme
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la logica
delle direttive

①

Per capire la logica
del Decreto Legislativo che 
applica la Direttiva
è necessario, prima, capire
cosa sono e come sono 
strutturate le Direttive



Cosa sono le Direttive
Le Direttive sono “Istruzioni” emesse dalla Comunità europea dirette agli stati 
membri affinché siano recepite nella loro legislazione. Le Direttive regolamenta-
no la costruzione e messa in commercio di vari prodotti per gli aspetti relativi alla 
loro sicurezza. Le principali in vigore regolamentano i seguenti prodotti o aspet-
ti che possono riguardare, anche in più di una contemporaneamente, un qualsia-
si prodotto:

Giocattoli 1. 
Materiale elettrico in bassa tensione2. 
Compatibilità elettromagnetica3. 
Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione4. 
Macchine5. 
Apparecchi a gas 6. 
Recipienti semplici a pressione7. 
Attrezzature a pressione (PED)8. 
Attrezzature a pressione trasportabili9. 
Dispositivi di protezione individuali10. 
Prodotti da costruzione11. 
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico12. 
Caldaie ad acqua calda13. 
Dispositivi medici impiantabili attivi 14. 
Dispositivi medici15. 
Dispositivi medico-diagnostici in vitro16. 
esplosivi per uso civile17. 
Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva 18. 
(ATEX)
Imbarcazioni da diporto19. 
Ascensori20. 
Rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso 21. 
domestico
Impianti a fune adibiti al trasporto di persone22. 
emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a fun-23. 
zionare all’aperto
Strumenti di misura24. 
(in rosso le Direttive che possono interessare i frigoristi)

Ad esempio:
una cella frigorifera può ricadere sotto la Direttiva PeD nel suo insieme;
ma altre componenti devono rispettare altre Direttive, ad esempio:
l’evaporatore può ricadere nella “Direttiva Macchine”; 
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l’impiantistica elettrica la “Direttiva Bassa Tensione”;
le strutture della cella, se stabilmente inserite nella costruzione, la Direttiva “Prodotti da 
Costruzione”;
ecc.

e così via in modo che l’ultimo costruttore (in questo caso, in genere, il frigorista) ab-
bia messo in commercio (installato) un prodotto sicuro per gli utilizzatori finali e si-
curo per i manutentori che potranno intervenire nel tempo.

Il principio della Direttiva 
(in rosso esempi di applicazione per le attrezzature a pressione)

La Direttiva ha un carattere “generale” su un determinato campo di applicazione
PeD = Pressure equipement Device attrezzature a pressione

La Direttiva riguarda costruzione e commercializzazione di prodotti, ovvero non si 
applica ai prodotti/impianti costruiti per uso proprio

Ad esempio un negoziante che acquista dal produttore una cella frigorifera con 
le componenti per il proprio negozio e la fa, successivamente, installare da un 
frigorista non ricade nell’ambito della PeD in quanto manca il requisito di com-
mercializzazione di attrezzature a pressione (se le condizioni in seguito speci-
ficate sono verificate). In questo caso si ricade nell’ambito di applicazione del 
DM 329

La Direttiva vuole che i prodotti compresi nel suo campo di applicazione siano iden-
tificati da un’etichetta riportante, tra l’altro, il logo Ce e i dati del costruttore/vendi-
tore, un libretto di uso e manutenzione per il cliente, la dichiarazione di conformità. 
Questi ed altri documenti che diano evidenza della corretta progettazione, costru-
zione, dei materiali utilizzati, della messa in servizio/collaudo devono essere conser-
vati per un numero di anni fissato dalla Direttiva medesima la documentazione.

nel caso della Direttiva PeD sono presenti indicazioni per i dati da inserire 
nell’etichetta, per i documenti da conservare in un “fascicolo tecnico” per ogni 
impianto o “tipo” di impianto per dieci anni

La Direttiva fornisce le indicazioni per determinare i le categorie di rischio per i pro-
dotti che ricadono nel proprio campo di applicazione

nel caso della Direttiva PeD sono presi in considerazione i valori fisici come pres-
sione, volume nel caso di recipiente, “diametro” nel caso di tubazione e tempe-
ratura. La loro combinazione fornisce i dati per determinare la categoria di ri-
schio di un prodotto.

La Direttiva fissa i “requisiti essenziali” di salute, sicurezza, igiene e protezione 

9



dell’ambiente cui devono rispondere i prodotti che ricadono nel campo di applica-
zione in funzione della categoria di rischio in cui ricade il prodotto. 

nel caso della Direttiva PeD i requisiti essenziali riguardano gli aspetti di pro-
gettazione, di costruzione e dei materiali utilizzati, la valutazione di conformi-
tà e il collaudo.

Per ogni classe di rischio la Direttiva individua delle verifiche di conformità. 
Le verifiche di conformità sono diverse per ogni categoria di rischio individua-
ta e, nel caso della Direttiva PeD, tali verifiche sono specificate in moduli. Alcuni 
moduli, per le categorie di rischio superiori alla prima comportano la certifica-
zione da parte di un organismo notificato dell’impianto/attrezzatura.

nei passi successivi questi passaggi saranno illustrati in maniera specifica.
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il campo
di applicazione





“Le disposizioni della Direttiva si applicano alla progettazio-
ne, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità del-
le attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una 
pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.“

ATTREZZATURE A PRESSIONE:
“i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli ac-
cessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti 
pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alet-
te mobili”

Quindi le componenti che possono definirsi attrezzature 
quando sopportano pressioni superiori a 0,5 bar sono:
“recipiente”: “un alloggiamento progettato e costru-
ito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli 
elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamen-
to con altre attrezzature. Un recipiente può essere com-
posto di uno o più camere. I recipienti comprendono, in 
particolare, i serbatoi, i condensatori;” 
“tubazioni”: ”i componenti di una conduttura destina-
ti al trasporto dei fluidi allorché essi sono collegati al fine 
di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazio-
ni comprendono in particolare un tubo o un insieme di 
tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi fles-
sibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressio-
ne. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raf-
freddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle 
tubazioni;”
“accessori di sicurezza”: “i dispositivi destinati alla 
protezione delle attrezzature a pressione contro il supe-
ramento dei limiti ammissibili. essi comprendono: i di-
spositivi per la limitazione diretta della pressione, qua-
li valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste 

① a cosa applicare
la Direttiva

passo

A cosa
si applica

la Direttiva
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pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico 
della pressione (CSPRS); i dispositivi di limitazione che at-
tivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disat-
tivano l’attrezzatura come pressostati, termostati, inter-
ruttori di livello del fluido e i dispositivi di “misurazione, 
controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR);”
“accessori a pressione”: “i dispositivi aventi funzione 
di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pres-
sione come, ad esempio, valvole a sfera, valvole a saraci-
nesca, filtri, rubinetti, ecc” 

INSIEMI:
“varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante 
per costituire un tutto integrato e funzionale;” 

Quindi più attrezzature assemblate o montate per co-
stituire un tutt’uno integrato e funzionale sono defini-
te insieme.
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passo
passo

“fabbricante”: “il soggetto che assume la responsabilità della 
progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pres-
sione o di un insieme immessi sul mercato a suo nome”

I SOGGETTI
Fabbricante: chi costruisce acquistando le componenti e 
le commercializza vendendo l’attrezzatura o l’insieme a suo 
nome; 

Installatore: diventa fabbricante quando, chiamato ad as-
semblare le componenti di un impianto acquistato da un 
terzo, costruisce un’attrezzatura a pressione come ad esem-
pio: una tubazione saldata.

Alcune delle principali esclusioni di applicazione della Di-
rettiva in generale:
“le condotte, le reti per l’acqua, le attrezzature per aerosol, 
attrezzature per funzionamento autoveicoli, attrezzature 
per nucleare e pozzi di petrolio, macchine a vapore, altiforni, 
alloggiamenti per apparecchiature ad alta pressione e cavi 
telefonici, attrezzature inserite in navi, razzi, aeromobili, at-
trezzature gonfiabili con involucro leggero, silenziatori, latti-
ne per bevande gassate, termosifoni e tubi negli impianti di 
riscaldamento ad acqua calda, recipienti destinati al traspor-
to di bevande”

②

③

a chi applicare
la Direttiva

le esclusioni

A chi si applica
la Direttiva
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in particolare:
“le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccani-
smi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le nor-
me di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di 
resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti ope-
rativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funziona-
mento e per le quali la pressione non costituisce un fattore 
significativo a livello di progettazione, quali i motori”  

in particolare:
“recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressio-
ne interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere 
aria o azoto” 

in questo caso si applica la Direttiva: 87/404/Cee - DLgs 
27/11/1991 n° 311

in particolare:
“le attrezzature appartenenti alla categoria I (categoria di ri-
schio basso) a norma dell’articolo 9 e dell’allegato II e con-
template generalmente da un’altra direttiva” 

ad esempio: attrezzature ricadenti nella “Direttiva 
Macchine”.
Per capire quando un’attrezzatura ricade nella categoria 
I verrà affrontato nei prossimi punti
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le categorie
di rischio
delle attrezzature





Per decidere capire se un’attrezzatura ricade negli obbli-
ghi della Direttiva è necessario conoscere alcune caratte-
ristiche che individuano la stessa e le sollecitazioni cui è 
sottoposta.

Attenzione: il metodo fornito in questo capitolo per va-
lutare la categoria PeD vale solo per un’attrezzatura e 
non per un’insieme.

IL TIPO DI ATTREZZATURA:
recipiente
tubazione

LO STATO fISICO DEL fLUIDO:
Come noto un’attrezzatura è soggetta a pressione perché 
contiene un fluido a pressione superiore a quella atmosferi-
ca. Questo fatto determina una sollecitazione meccanica sul 
materiale componente l’attrezzatura.

“fluidi”: “i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché 
le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensio-
ne di solidi;”, i fluidi possono presentarsi sotto due forme 
fisiche diverse che influenzano la valutazione della cate-
goria di rischio
“gassoso”: comprende “gas, gas liquefatti, gas disciolti 
sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore 
alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 
bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar)”
“liquido”: comprende “liquidi con una tensione di va-
pore alla temperatura massima ammissibile inferiore 
o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale 
(1013 mbar)”

④ ATTRezzATURA:
come determinare
la categoria di rischio

passo
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LA PERICOLOSITà DEL fLUIDO:
Un’ulteriore distinzione riguarda il fluido che nella sua natu-
ra può essere gassoso o liquido ma può essere anche:

“pericoloso”: gruppo 1
Rientrano in questo gruppo i fluidi classificati come

 

E (esplosivo)

f, f+ (Infiammabile, facilmente in-
fiammabile, molto infiammabile) 
quando la temperatura massima 
ammissibile è superiore al punto 
di infiammabilità

 T, T+ (Tossico, molto tossico)

 

C (Comburente)

Per sapere se un fluido rientra in una di queste catego-
rie è necessario avere la scheda di sicurezza e la scheda 
tecnica del fluido utilizzato, ovviamente con l’esclusio-
ne dell’acqua.

“non pericoloso”: gruppo 2
Rientrano in questa categoria tutti i fluidi non classifica-
ti come pericolosi
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RICAPITOLANDO
Per poter decidere in quale categoria di rischio  ricade un’at-
trezzatura è necessario conoscere:
il tipo di attrezzatura: recipiente o tubazione
lo stato fisico del fluido contenuto: liquido o gas
la pericolosità del fluido contenuto: gruppo 1 (pericolo-
so) o gruppo 2 (non pericoloso)

Infine è necessario conoscere i valori delle sollecitazio-
ni a cui è sottoposta l’attrezzatura che saranno tipici 
di ogni impianto in cui vado ad inserire l’attrezzatura 
stessa. Le unità di misura adottate sono:

“pressione massima ammissibile = PS “:
“la pressione massima per la quale l’attrezzatura è proget-
tata, specificata dal fabbricante. essa è definita nel punto, 
specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di 
protezione o di sicurezza della parte superiore dell’attrezza-
tura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato”

Al momento la definizione della Direttiva non trova un 
puntuale riscontro nelle norme en di progettazione

“volume = V”: 
“il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei 
raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli 
elementi interni permanenti”

“dimensione nominale = DN”:
 “la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali Dn 
seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i 
componenti di un sistema di tubazione diversi dai compo-
nenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il nume-
ro è arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta re-
lazione con le dimensioni di fabbricazione.”

Attenzione: Dn non ha un riferimento diretto di corri-
spondenza al diametro in pollici. In genere questo nu-
mero corrisponde al diametro interno massimo di una 
tubazione, tenendo conto cioè delle tolleranze di fab-
bricazione e di eventuali accessori inseriti nella tubazio-
ne. Le norme utilizzano come unità di misura del diame-
tro il millimetro.
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ABBIAMO TUTTI I DATI,
COME PROCEDERE?
Una volta note le caratteristiche delle attrezzature e i valori 
delle unità di misura adottati come descritti ai punti prece-
denti, ci si riferisce alle tabelle di cui all’Allegato II della Diret-
tiva scegliendole secondo quanto previsto dalla stessa.

Come arrivare alla tabella giusta:
Si usa la seguente logica

fluidi recipienti tubazioni

gas

gruppo 1 
(pericolosi)

tabella 1 tabella 6

gruppo 2
(non pericolosi)

tabella 2 tabella 7

liquidi

gruppo 1 
(pericolosi)

tabella 3 tabella 8

gruppo 2
(non pericolosi)

tabella 4 tabella 9

Ad esempio:
Caso 1 –  tubazione contenente un fluido gas,  non perico-
loso (gruppo 2) si applica: tabella 7
Caso 2 –  recipiente contenente un fluido liquido, pericolo-
so (gruppo 1) si applica: tabella 3

ATTENZIONE: Le TABeLLe SI TRovAno In ALLeGATo 1
 ALLA GUIDA 
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LE CATEGORIE DI RISChIO DEfINITE NELLE 
TABELLE

Per poter definire quali sono gli obblighi della Direttiva (spe-
cificati nell’Allegato I: requisiti essenziali) è necessario valuta-
re in quale categoria rientra l’attrezzatura.

La Direttiva prevede una categoria di esenzione e 4 catego-
rie di rischio a livello crescente.

secondo art 3 comma 3, 
ricadono in questa categoria attrezzature contenenti fluidi 
aventi una pressione superiore a 0,5 bar ma i cui valori di sol-
lecitazione cui sono sottoposti sono inferiori a quelli defini-
ti dalla Direttiva. In questo caso, in deroga a quanto previ-
sto dall’articolo 4, comma 1, ne è consentita l’immissione sul 
mercato e la messa in servizio senza applicare gli obblighi 
previsti nei requisiti essenziali. (art 3, comma 3)

autocertificazione
quando si ricade in questo caso, sempre definito nelle tabel-
le di cui all’Allegato II, è necessario autocertificare il rispetto 
dei requisiti essenziali (I requisiti essenziali prevedono la cer-
tificazione del processo di saldatura da parte di o.n.)

l’autocertificazione deve essere validata da un organismo 
notificato
quando si ricade in questo caso, sempre definito nelle ta-
belle di cui all’Allegato II, è necessario far intervenire un or-
ganismo notificato. (I requisiti essenziali prevedono la certi-
ficazione del processo di saldatura e del saldatore da parte 
di o.n.)

l’autocertificazione deve essere validata da un organismo 
notificato
quando si ricade in questo caso, sempre definito nelle ta-
belle di cui all’Allegato II, è necessario far intervenire un or-
ganismo notificato (I requisiti essenziali prevedono la certi-
ficazione del processo di saldatura e del saldatore da parte 
di o.n.)

l’autocertificazione deve essere validata da un organismo 
notificato

categoria in 
deroga

categoria I

categoria II

categoria III

categoria IV
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quando si ricade in questo caso, sempre definito nelle ta-
belle di cui all’Allegato II, è necessario far intervenire un or-
ganismo notificato ( I requisiti essenziali prevedono la certi-
ficazione del processo di saldatura e del saldatore da parte 
di o.n.)

Valgono le seguenti affermazioni:
un accessorio di sicurezza è sempre classificato in ca- –
tegoria IV 
non sempre tutte e 4 le categorie di rischio sono ap- –
plicabili a un’attrezzatura (ad esempio una tubazione 
contenente un liquido di gruppo 2 - non pericoloso – a 
seconda del Dn e per qualsiasi livello di pressione può ri-
entrare al massimo in seconda categoria di rischio, non 
prevedendo la tabella 9 categorie di rischio superiori)  
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⑤ ATTRezzATURA:
leggere le tabelle

passo

COME fARE (primo esempio)
Conosco i dati, come ricavati da progetto:

tubazione con Dn (diametro interno massimo) = 40 –
gas R404a –
PS (pressione massima ammissibile) = 18 bar –

Devo sapere se il gas è pericoloso o meno. Per conoscere 
questo dato vado a vedere la scheda tecnica del gas e la 
scheda di sicurezza.
In particolare nella scheda di sicurezza al punto 15 (la sche-
da di sicurezza è suddivisa in 16 punti) leggo che il prodotto 
è classificato come non pericoloso.
Quindi:
gas = gruppo 2

A questo punto si decide a quale tabella fare riferimento uti-
lizzando lo schema del punto precedente:

fluidi recipienti tubazioni

gas

gruppo 1 
(pericolosi)

tabella 1 tabella 6

gruppo 2
(non pericolosi)

tabella 2 tabella 7

liquidi

gruppo 1 
(pericolosi)

tabella 3 tabella 8

gruppo 2
(non pericolosi)

tabella 4 tabella 9

La tabella individuata è la numero 7.
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Prima di ogni tabella una descrizione della Direttiva defini-
sce il campo di applicazione della stessa. 

tubazioni e gas del gruppo 2 (non pericolosi):

“per i fluidi del gruppo 2, quando la Dn è superiore a 32 e il 
prodotto PS-Dn è superiore a 1000 bar”

Il testo della Direttiva sta a significare che se Dn della tuba-
zione è maggiore di 32 e, allo stesso tempo, il prodotto PS x 
Dn è maggiore di 1.000 bar la tubazione ricade in una delle 
4 categorie di rischio che comportano obblighi di valutazio-
ne dei requisiti essenziali. La Direttiva non fornisce altre indi-
cazioni se non quelle riportate nel grafico di esempio.

Attenzione questo segno “<“ tra due numeri vuol dire 
che il numero di sinistra è più piccolo del numero a 
destra.
Questo segno “>“ significa che il numero a sinistra è più 
grande di quello a destra.

Quindi per valutare l’esenzione valuto le condizioni espres-
se sotto la tabella (in allegato alla guida) estrapolate per fa-
cilitare la lettura:

Il primo limite che trovo sotto la tabella è il seguente:

DN≤32

Questa condizione non è verificata in quanto non è vero che 
40 sia inferiore o uguale a 32, devo passare alla successiva:

oppure
DN>32 e PSxDN≤1.000 bar

La parola oppure sta a significare che se non è valida la pri-
ma condizione è sufficiente che sia valida la seconda.
I valori sono:

DN = 40 (quindi maggiore di 32) e PS = 18 bar;
allora: 40 (DN) x 18 (PS) = 720 bar

PSxDN = 720 bar ed è inferiore a 1.000 bar (la secon-
da condizione)
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Quindi abbiamo determinato che, nelle condizioni di eser-
cizio previste, la tubazione contenente un gas non perico-
loso rientra nella:

“categoria in deroga” per cui NoN è soggetta agli ob-
blighi della direttiva 

COME fARE (secondo esempio)
Conosco i dati, come ricavati da progetto:

tubazione con Dn (diametro interno massimo) = 200 –
gas R404a –
PS (pressione massima ammissibile) = 100 bar –

Anche in questo caso si utilizza la tabella 7 in quanto non 
sono cambiati i parametri.
Inserendo i valori di progetto troviamo:

Infatti le condizioni:

CATEGORIA I - se una condizione è soddisfatta

32<DN≤100 e 1.000 bar<PSxDN ➜
non vera:
100 < DN = 200

oppure

100<DN 1.000 bar<PSxDN≤3.500 bar ➜
non vera:
3.500 < PS = 20.000 27



CATEGORIA II - se una condizione è soddisfatta
100<DN≤250 e 3.500 bar<PSxDN ➜ vera perché:

100 < (DN = 200) < 250
e
3.500 < PS x DN=20.000

oppure

250<DN e 3.500 bar<PSxDN≤5.000 bar

CATEGORIA III - se la condizione è soddisfatta

250<DN 5.000 bar<PSxDN

In questo caso la tubazione contenente un fluido gassoso 
non pericoloso è in categoria di rischio II.
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le categorie
di rischio
degli insiemi





⑥ InSIeMI:
definire la categoria
di rischio

passo

La valutazione degli insiemi segue una procedura diversa da 
quella delle singole attrezzature.
La valutazione della categoria del rischio dell’insieme si ot-
tiene determinando la più alta delle categorie di rischio PeD 
delle attrezzature componenti (è scritta nell’etichetta e/o 
nella documentazione che l’accompagna), senza conside-
rare la categoria degli accessori di sicurezza che sono in 
IV categoria per definizione della Direttiva.

Attenzione: avere tutte le attrezzature dell’insieme marcate 
Ce (secondo la direttiva PeD) non è sufficiente. 

È –  necessario che tutto l’insieme (impianto) sia marcato Ce
L’insieme deve essere completo e funzionante –
Un insieme può essere costituito da altri insiemi e/o at- –
trezzature a pressione
La valutazione globale non include la valutazione della  –
singola componente se questa non è già stata valutata 
conforme con una procedura specifica
eventuali attrezzature o altri insiemi inseriti nell’insieme  –
principale a modificarlo, se non marcati, vanno classifica-
ti e marcati.
La massima categoria anche di una sola delle attrezzature  –
o componenti (escluse componenti sicurezza) costituisce 
la categoria dell’insieme.
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COME fARE:
l’installatore acquista le componenti (attrezzature e insiemi 
di attrezzature) per costruire una cella frigorifera.

uNità 
motocoNDeNSaNte

tubazioNi
gruPPo Di 

refrigerazioNe

compressore escl. linea ricevitore DN 30

di categoria I
marcatura CE

secondo direttiva 
93/68/CE

separatore oli I PS 28 bar

ricevitore 
liquido II linea 

evaporatore DN 40

ricevitore, 
separatore, 
scambiatore

II PS 18 bar

valvola di 
sicurezza IV linea gas 

sbrinamento DN 30

pressostati IV PS 18 bar

Categoria PED 
Attrezzature 
motoconden-
sante

II Categoria PED 
tubazioni

In deroga Non applicabile
Applicata la

Direttiva Macchine

Categoria PED dell’insieme II
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adempimenti
per attrezzature 
e insiemi





⑦ ATTRezzATURe
e InSIeMI:
come definire
la conformità ai
requisiti essenziali

passo

Se un’attrezzatura o un insieme ricadono in una delle ca-
tegorie previste del Decreto di applicazione della Direttiva 
deve essere dimostrata la conformità ai requisiti essen-
ziali, vedi i punti dell’all. I della Direttiva.

Le modalità per fornire tali evidenze sono descritte in mo-
duli di verifica la cui combinazione varia a seconda della ca-
tegoria di rischio a cui si applicano.
I moduli sono contraddistinti da una lettera e contengono 
la descrizione di come vanno verificati le attrezzature e/o 
insiemi

Categoria I PED: è previsto il modulo A che comprende 
l’autovalutazione da parte del costruttore
Categoria II, III, IV: è previsto il modulo A e in aggiunta 
sono previsti altri moduli di verifica che comprendono 
sempre l’intervento di un organismo notificato

La logica di utilizzo dei moduli è riassunta nella tabella 
seguente:

categoria moduli

I A

II A A1 D1 e1

III A B1+D B1+F B+e B+C1 H

Iv A B+D B+F G H1

nota: il modulo A è sempre obbligatorio
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La puntuale descrizione del contenuto dei moduli è ri-
portata nell’allegato III della Direttiva “procedure di 
valutazione di conformità”

COME APPLICARE I MODULI:
il modulo A –  è obbligatorio per tutti i moduli
il modulo A –  comporta obblighi di tipo “documenta-
le” come l’etichetta, il manuale di uso e manutenzione e 
tutta la documentazione raccolta nel “fascicolo tecnico” 
(come gestire la documentazione è spiegato nel capito-
lo successivo)
tutti gli altri moduli –  implicano l’intervento di un organi-
smo notificato che certifica, condividendo in parte le re-
sponsabilità del costruttore, che l’attrezzatura e/o insieme 
costruiti sono progettati e costruiti secondo norma
tutti gli altri moduli –  vengono scelti a seconda che:

l’azienda sia certificata secondo la norma UnI en ISo  –
9001 (certificazione qualità) da parte di un ente Ter-
zo notificato
seconda del fatto che la produzione delle attrezzatu- –
re e/o insiemi sia “in serie” o di un “prodotto singolo”
i moduli B sono moduli di controllo della  –
progettazione

CONSIDERAZIONI:
il modulo A è sostanzialmente un modulo di 
autocertificazione
gli altri moduli sono scelti con l’organismo notificato in fun-
zione del tipo di attrezzatura/insieme

Per una guida all’applicazione dei vari moduli vedi 
allegato 2 alla guida
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⑧ ATTRezzATURe
e InSIeMI:
il modulo “A”
la documentazione

passo

Gli insiemi e le attrezzature che ricadono in una qual-
siasi delle categorie di rischio determinate con l’ausi-
lio delle tabelle obbligano chi commercializza a fornire 
delle evidenze (documentazione) circa la sicurezza del 
prodotto/impianto.

L’EVIDENZA RIGUARDA 
etichetta con marcatura Ce per dare evidenza al cliente  –
che l’attrezzatura/insieme sono costruiti secondo le rego-
le dell’arte
manuale di uso per informare il cliente su come usare e  –
mantenere sicura l’attrezzatura o insieme
manuale di manutenzione per informare il cliente o i tec- –
nici incaricati dallo stesso su come mantenere in sicurezza 
nel tempo l’attrezzatura/insieme 

poter sempre dimostrare (10 anni) di aver costruito secon- –
do la buona regola dell’arte (norme en o altre metodo-
logie dimostrabili) mantenendo nel tempo la documen-
tazione di progetto e/o costruzione (fascicolo tecnico) al 
fine di poter sempre dimostrare, in caso di ispezione o in-
cidente, la corretta progettazione e/o costruzione. La do-
cumentazione necessaria e le metodologie di proget-
tazione/costruttive sono richieste da un elenco di punti 
definito “Requisiti essenziali” in allegato alla Direttiva
per alcuni tipi di attività (come la saldatura) sono richie- –
ste competenze del personale certificate da un organi-
smo notificato (“patentino” del personale) la certificazione 
delle competenze va conservata nel tempo

Il cliente

gli enti
di controllo
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nel caso di attrezzature/insiemi che ricadano in classi di  –
rischio superiori alla prima secondo la classificazione del-
la Direttiva applicabile (pericolose per utilizzatori e/o ma-
nutentori) deve essere coinvolto un organismo notificato 
cioè un ente, riconosciuto dal Ministero e iscritto in un ap-
posito Albo europeo che per mezzo di vari controlli deci-
si secondo Direttiva (come ad esempio: collaudo, esame 
del progetto, esame della documentazione) sia coinvolto 
nella responsabilità di una costruzione sicura dell’attrez-
zatura/insieme (certificazione dell’insieme o della catego-
ria di insiemi come nel caso di produzione di famiglie di 
stessi prodotti)

IL fASCICOLO TECNICO
Tutte le evidenze di conformità ai requisiti essenziali devono 
essere dimostrate in modo documentato.
In genere si usa una cartella che raccoglie tutti questi dati 
(ad esempio, i dati di progetto, le dichiarazioni di conformi-
tà dei fornitori di prodotti/attrezzature con marcatura Ce, 
quando dovuta, copia dichiarazione conformità, altro)
Questa cartella deve essere conservata in azienda per 10 
anni.

Perché: conservare il fascicolo 
tecnico?
per i controlli delle istituzioni che possono avvenire per vari 
motivi:

verifica di primo impianto –
verifica di riqualificazione periodica di: –
integrità, –
funzionamento –
incidente –
manutenzione straordinaria  –

ATTENZIONE: tutti gli impianti/insiemi/attrezzature rica-
denti in una delle categorie di rischio della ped (serbatoi   
e tubazioni) devono essere denunciati all’ispesl da parte 
dell’utilizzatore prima della messa in servizio.

l’organismo 
notificato
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ATTENZIONE: il decreto legislativo 81/2008 obbliga gli uti-
lizzatori degli impianti/attrezzature a pressione ricadenti in 
una qualsiasi delle categorie di rischio della ped a far effet-
tuare le verifiche di riqualificazione periodica

I contenuti:
“deve contenere la documentazione tecnica utile a consen-
tire di valutare la conformità dell’attrezzatura a pressione ai 
requisiti della direttiva che le sono applicabili; deve com-
prendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il pro-
getto, la fabbricazione e il funzionamento dell’attrezzatura 
a pressione” 

Il fascicolo tecnico:
quale documentazione conservare

una descrizione generale dell’attrezzatura a pressione –
disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli  –
schemi di componenti, sottounità, circuiti, (compresa par-
te elettrica di comando e alimentazione interna di impian-
to ecc.);
calcoli di dimensionamento e/o di verifica secondo le for- –
mule tratte dalle norme
l’elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in  –
parte in vigore al momento della progettazione
l’elenco delle Leggi e Direttive in vigore al momento del- –
la progettazione
schemi elettrici “bordo macchina” –
la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensio- –
ne di tali disegni e schemi ed il funzionamento dell’attrez-
zatura a pressione
valutazione del soddisfacimento dei requisiti essenziali –
valutazione dei rischi per le persone che il la collocazione,  –
il montaggio, l’utilizzo, la manutenzione ed eventuali erro-
ri delle attività precedenti possono comportare e gli ap-
prestamenti (sicurezze, dispositivi, istruzioni, posti in esse-
re per limitare i rischi)

PRoGeTTAzIone
i contenuti
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scheda tecnica e di sicurezza del gas utilizzato –
elenco dei materiali utilizzati e certificazioni (resistenza  –
meccanica, prove, ecc) prodotti dal costruttore e/o dal 
commerciante
eventuali indicazioni relative al processo di produzione ed  –
eventuali certificati di controlli non distruttivi, controlli di-
struttivi, trattamenti termici, e certificazione degli opera-
tori per tali processi
dichiarazione di conformità insiemi/attrezzature o dei di- –
spositivi di sicurezza meccanici, elettronici e/o elettrici in-
stallati anche se soggetti ad altre direttive

certificazione del sistema qualità e documentazione del  –
controllo di fabbricazione per i moduli in cui sia richiesto
le certificazioni relative alle qualifiche o approvazioni ri- –
chieste per i processi (classe I) e il personale (patentini) 
(classi II,III,Iv) emesse  da o.n. (saldature) 
eventuali indicazioni relative al processo di produzione ed  –
eventuali certificati di controlli non distruttivi, controlli di-
struttivi, trattamenti termici, e certificazione degli opera-
tori per tali processi

copia dell’etichetta riportante la marcatura  –
eventuale metodologia di codifica dell’impianto/insieme –
scheda tecnica e di sicurezza del gas utilizzato –
dichiarazione di conformità (seconda copia) –
domanda di valutazione di conformità all’o.n. (classi II, III,  –
Iv) e relativo rapporto
rapporto esame finale di conformità/collaudo –

MATeRIALI
i contenuti

FABBRICAzIone
i contenuti

CoSTRUzIone
i contenuti
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APPROfONDIMENTI
SULLA DOCUMENTAZIONE

L’etichetta quali contenuti inserire:
La marcatura CE è costituita dalle iniziali “CE” secondo 
il simbolo grafico
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura Ce, 
devono essere rispettate le proporzioni indicate per il sim-
bolo graduato di cui sopra. 
I diversi elementi della marcatura Ce devono avere sostan-
zialmente la stessa dimensione verticale, che non può esse-
re inferiore a 5 mm.
oltre alla marcatura Ce, sono fornite anche le informazioni 
indicate in appresso. 
a) Per tutte le attrezzature a pressione: 

nome e indirizzo o altre indicazioni distintive del fabbri- –
cante e, se del caso, del suo mandatario stabilito nella 
Comunità; 
anno di fabbricazione;  –
identificazione dell’attrezzatura a pressione secondo la  –
sua natura: tipo, serie o numero di identificazione della 
partita, numero di fabbricazione; 
limiti essenziali massimi e minimi ammissibili.  –

b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informa-
zioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di 
installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di 
manutenzione ed ispezione periodica, quali: 
volume v dell’attrezzatura a pressione espressa in L,  –
dimensione nominale della tubazione Dn,  –
pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data,  –
pressione a cui è tarato il dipositivo di sicurezza espres- –
sa in bar, 
potenza dell’attrezzatura in kW,  –
tensione d’alimentazione in v (volts),  –
utilizzo previsto,  –
rapporto di riempimento in kg/l,  –
massa di riempimento massima in kg,  –
tara espressa in kg,  –
gruppo di prodotti.  –
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c) Ove occorra, mediante avvertenze fissate all’attrezzatu-
ra a pressione si dovrà attirare l’attenzione sugli impieghi 
non corretti posti in risalto dall’esperienza. 

Un esempio di etichetta (in questo caso in categoria PeD I)

Libretto di uso e manutenzione,
quali contenuti inserire:

indice  –
informazioni generali e garanzia –
dichiarazione di conformità –
caratteristiche dell’insieme/impianto –
spostamento, trasporto, imballaggio –
modalità di montaggio, installazione o smontaggio –
Smaltimento (in particolare dei gas e dei rifiuti elettronici)  –
modalità di avvio e uso –
norme di sicurezza –
cause di mal funzionamento –
manutenzione ordinaria –
manutenzione straordinaria –
(eventuali allegati) libretto di uso e manutenzione di com- –
ponenti l’impianto 
(eventuali allegati) registro interventi manutenzione  –
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La dichiarazione di conformità:
i contenuti
La dichiarazione Ce di conformità deve contenere le se-
guenti informazioni: 

nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario  –
stabilito nella Comunità, 
descrizione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme,  –
procedura di valutazione di conformità utilizzata,  –
(modulo)
per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione  –
che li compongono, nonché delle procedure di valutazio-
ne di conformità utilizzate, 
eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo notifica- –
to che ha effettuato il controllo, 
eventualmente, riferimento all’attestato di esame “Ce del  –
tipo”, all’attestato di esame Ce della progettazione od 
all’attestato Ce di conformità, 
eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo notifi- –
cato incaricato della sorveglianza del sistema qualità del 
fabbricante, 
eventualmente, riferimento alle norme armonizzate  –
applicate, 
eventualmente, le altre specifiche tecniche che sono sta- –
te utilizzate, 
eventualmente, riferimenti alle altre direttive comunitarie  –
che sono state applicate, 
identificazione del firmatario che ha la delega del fabbri- –
cante o del suo mandatario stabilito nella Comunità

Nella pagina seguente un esempio di dichiarazione di 
conformità secondo le Direttive
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I REQUISITI ESSENZIALI: COME DARE
EVIDENZA DEL SODDISfACIMENTO

Per dare evidenza del soddisfacimento dei requisiti essen-
ziali è necessario dare una risposta a tutti i punti dei requisiti 
essenziali di cui all’allegato I della Direttiva.
naturalmente non tutti i punti sono applicabili all’attrez-
zatura o insieme che si è costruito e commercializzato e in 
questo caso è necessario scriverlo. 

Ad esempio il punto 2.3 dei requisiti essenziali riporta la 
prescrizione:
“2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell’esercizio in 
condizioni di sicurezza 
I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione de-
vono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente 
prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre 
prestare una particolare attenzione, a seconda del caso: 
- ai dispositivi di chiusura e di apertura, 
- agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza, 
- ai dispositivi che impediscono l’accesso fisico in presenza di 
pressione o di vuoto, 
- alla temperatura superficiale, in considerazione dell’uso 
previsto, 
- alla decomposizione dei fluidi instabili. 
In particolare le attrezzature a pressione dotate di porte di ac-
cesso devono essere munite di un dispositivo automatico o ma-
nuale che permetta all’utilizzatore di accertarsi facilmente che 
l’apertura non presenti alcun pericolo. Inoltre, quando que-
sta apertura può essere azionata rapidamente, l’attrezzatura a 
pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca 
l’apertura fintantoché la pressione o la temperatura del fluido 
costituiscono un pericolo.”

 L’evidenza può essere fornita tramite le seguenti risposte:

Applicabile Norma UNI EN 378–2, P.TO 7.4.7.1
Norma UNI EN 378–43, P.TI 6.1.4

L’evidenza data dalle prescrizioni delle norme ai punti cita-
ti deve trovare riscontro nella progettazione e costruzione 
dell’attrezzatura o insieme.
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Come trovare il corretto riscontro nelle norme dei pun-
ti delle stesse che costituiscono  soddisfacimento dei vari 
punti dei requisiti essenziali.

Si individuano le norme UnI en che regolamentano gli 
aspetti di progettazione, costruzione e dei materiali relati-
vi alle attrezzature/insiemi costruiti e alla fine delle stesse, 
in genere,  è presente una tabella di riscontro tra i punti del-
la norma e i relativi punti della Direttiva, come nell’esempio 
seguente.
In prima colonna i punti della norma, in seconda i requisiti 
essenziali che risultano soddisfatti dalla corretta applicazio-
ne di quanto prescritto nelle norme ai punti relativi.
Attenzione: più norme tra loro diverse possono contenere 
nella tabella di raffronto prescrizioni per il soddisfacimento 
dello stesso punto della Direttiva 

NORMA 378-2:02 Prospetto ZA
riscontro dei requisiti essenziali

Punti/sottopunti 
della presente
norma europea

requisiti essenzia-
li (er) della Diret-
tiva 97/23/ce

osservazioni qualificanti/note

5.1.1 1.1 Generalità

6 6 Tubazione ai sensi dell’articolo 3, 
punto 1.3

6.1.6 1.3 Generalità

6.5.2.2.2 2.9 Disposizioni relative al riempimen-
to e allo svuotamento

7.3 2.10 Protezione contro il superamento 
dei limiti ammissibili della pressio-
ne delle apparecchiature

7.4 2.10 Protezione contro il superamento 
dei limiti ammissibili della pressio-
ne delle apparecchiature

7.4.7.1 2.3 Disposizione volte a garantire la si-
curezza della manutenzione e del 
funzionamento

9.1 3.2.1 Esame finale
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9.2 3.2.2 Prova

9.3 3.2.2 Prova

9.4. 3.2.2 Prova

9.5.4 3.2.3 Esame dei dispositivi di sicurezza

10 3.3 Marcatura ed etichettatura

11.2 3.4 Istruzioni per l’uso

Appendice B 3.2 Verifica finale

LA VALUTAZIONE DEL RISChIO:
COME DARE EVIDENZA
DELLA VALUTAZIONE

nel fascicolo tecnico deve essere contenuta una relazione 
che dia evidenza che sono stati valutati i rischi che l’attrezza-
tura/insieme siano sicuri per la salute e sicurezza di persone 
nella loro installazione, nel  loro utilizzo anche in condizioni 
estreme o di utilizzo errato.
A puro titolo di esempio:
rischio elettrico: valutarlo indicando le protezioni elettri-
che poste o da porre nell’installazione, evidenziando le par-
ti dell’insieme/attrezzatura in tensione, dando evidenza di 
togliere l’alimentazione elettrica prima di intervenire anche 
per semplici operazioni di pulizia.
Altre valutazioni di rischio possono riguardare il posiziona-
mento e le eventuali fughe di gas e l’asfissia, il posiziona-
mento per posizionamento su mensole, l’esposizione ai rag-
gi solari, il confinamento in luoghi chiusi o in presenza di 
atmosfere esplosive.
e’ evidente che nel caso di installazioni tale valutazione va fat-
ta in maniera specifica anche sulle modalità di installazione.
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ALLEGATO 1
le tabelle



TABELLA 1
attrezzatura recipienti
natura del fluido gas
gruppo di pericolosità gruppo 1 pericoloso
del fluido 
valori necessari v, PS
Il grafico di legge:
“Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), “attrezzature a pres-
sione a focolare ecc.”) destinati a gas, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui 
tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar 
alla pressione atmosferica entro i seguenti limiti: 
fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PSxV è superiore a 
25 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar. 
In via di eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas appartenente, secondo la ta-
bella 1, alle categorie I e II, devono essere classificati nella categoria  III.”

TABELLA 1 RECIPIENTI - fluidi gruppo 1 - gas
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TABELLA 1 RECIPIENTI - fluidi gruppo 1 - gas
come interpretare:

Condizioni di esenzione (art 3 comma 3):
ConDIzIonI DI eSenzIone v≤1 l e PS≤200 bar
 oppure
 1 l < v PS x v≤25 bar l

condizioni di applicabilità:
 CATEGORIA I se la condizione è soddisfatta
 1 litro < v e 25 bar < PS x v ≤ 50 bar x litro

 CATEGORIA II se la condizione è soddisfatta
 1 litro < v e 50 bar < PS x v ≤ 200 bar x litro

 CATEGORIA III se una condizione è soddisfatta
 v < 1 litro e 200 < PS ≤ 1.000 bar
 oppure
 1 litro < v e 200 bar l < PS x v ≤ 1.000 bar x l

 CATEGORIA IV se una condizione è soddisfatta
 v < 1 litro e PS > 1.000 bar
 oppure
 1 litro < v e 1.000 bar < PS x v bar x litro
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TABELLA 2
attrezzatura recipienti
natura del fluido gas
gruppo di pericolosità gruppo 2 non pericoloso
del fluido 
valori necessari v, PS

Il grafico di legge:
“Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), “attrezzature a pres-
sione a focolare ecc.”) destinati a gas, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui 
tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar 
alla pressione atmosferica entro i seguenti limiti: 
fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PSxV è superiore a 
50 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli 
estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori. 
In via di eccezione, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono 
essere classificati almeno nella categoria III.”

TABELLA 2 RECIPIENTI - fluidi gruppo 2 - gas
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TABELLA 2 RECIPIENTI - fluidi gruppo 2 - gas
come interpretare: 

ConDIzIonI DI eSenzIone v≤1 l e PS≤ 1.000 bar
 oppure
 1 l < v e PS x v ≤ 50 bar

condizioni di applicabilità:
 CATEGORIA I se la condizione è soddisfatta
 1 litro < v e 50 bar < PS x v ≤ 200 bar x litro

 CATEGORIA II se la condizione è soddisfatta
 1 litro < v e 200 bar < PS x v ≤ 1.000 bar x litro

 CATEGORIA III se una condizione è soddisfatta
 v ≤ 1 l e 1.000 < PS ≤ 3.000 bar
 oppure
 1 litro < v e 1.000 bar l < PS x v ≤ 3.000 bar l
 oppure
 1 litro < v e 3.000 bar l < PS x v e PS ≤ 4 bar l

 CATEGORIA IV se una condizione è soddisfatta
 v ≤ 1 l e PS > 3.000
 oppure
 1 litro < v ≤ 750 l e 3.000 bar x litro < PS x v
 oppure
 750 litri < v e 4 bar < PS
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TABELLA 3
attrezzatura recipienti
natura del fluido liquido
gruppo di pericolosità gruppo 1 pericoloso
del fluido 
valori necessari v, PS

Il grafico di legge:
“Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), “attrezzature a pres-
sione a focolare ecc.”) destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura 
massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale 
(1013 mbar), entro i seguenti limiti: 
fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PSxV è superiore a 
200 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar”

TABELLA 3 RECIPIENTI - fluidi gruppo 1 - liquidi
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TABELLA 3 RECIPIENTI - fluidi gruppo 1 - liquidi
come interpretare: 

ConDIzIonI DI eSenzIone v≤1 l e PS≤ 500 bar
 oppure
 1 l < v e PS x v ≤ 200 bar l

condizioni di applicabilità:
 CATEGORIA I se la condizione è soddisfatta
 1 litro < v e PS < 10 bar e 200 bar ≤ PS x v

 CATEGORIA II se una condizione è soddisfatta
 20 litro < v e 10 bar < PS ≤ 500 bar
 oppure
 1 litro < v ≤ 20 Lbar l e 10 bar < PS ≤ 500 bar

 CATEGORIA III se la condizione è soddisfatta
 1 litro < v l e 500 bar < PS

 CATEGORIA IV non prevista
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TABELLA 4
attrezzatura recipienti
natura del fluido liquido
gruppo di pericolosità gruppo 2 non pericoloso
del fluido 
valori necessari v, PS

Il grafico di legge:
“Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), “attrezzature a pres-
sione a focolare ecc.”) destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura 
massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale 
(1013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superio-
re a 10 bar e il prodotto PSxV è superiore a 10.000 bar x litro, nonché quando la pressione 
PS è superiore a 1000 bar. 
In via di eccezione, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all’art. 3, 
comma 2, lettera c), sono oggeto di un esame CE della progettazione (modulo B1) allo 
scopo di controllarne la conformità di requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti 2.10, 
2.11, 3.4, e 5a) e 5d) dell’allegato I o di un sistema di garanzia qualità totale (modulo H).”

TABELLA 4 RECIPIENTI - fluidi gruppo 2 - liquidi
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TABELLA 4 RECIPIENTI - fluidi gruppo 2 - liquidi
come interpretare: 

ConDIzIonI DI eSenzIone PS≤10 bar
 oppure
 PS x v ≤ 10.000 bar l e 10 < PS ≤ 1.000 bar

condizioni di applicabilità:
 CATEGORIA I se una condizione è soddisfatta
 v < 1 l e 1.000 bar < PS
 oppure
 1.000 bar x litro < PS x v e 10 bar < PS ≤ 500 bar

 CATEGORIA II se la condizione è soddisfatta
 1 litro < v e 1.000 bar < PS
 oppure
 500 < PS ≤ 1.000 bar e 10.000 < PS x v

 CATEGORIA III non prevista

 CATEGORIA IV non prevista
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TABELLA 6
attrezzatura tubazioni
natura del fluido gas
gruppo di pericolosità gruppo 1 pericoloso
del fluido 
valori necessari Dn, PS

Il grafico di legge:
“Tubazioni destinate a: gas, liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapore e liquidi la cui 
tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore a 0,5 bar alla pres-
sione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: 
fluidi del gruppo 1, quando DN è superiore a 25. 
In via di eccezione, le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti, secondo 
la tabella 6, alle categorie I e II devono essere classificate nella categoria III.”

TABELLA 6 TUBAZIONI - fluidi gruppo 1 - gas
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TABELLA 6 TUBAZIONI - fluidi gruppo 1 - gas
come interpretare: 

ConDIzIonI DI eSenzIone Dn ≤ 25

condizioni di applicabilità:
 CATEGORIA I se la condizione è soddisfatta
 25 < Dn ≤ 100 e PS x Dn ≤ 1.000 bar

 CATEGORIA II se una condizione è soddisfatta
 25 < Dn ≤ 100 e 1.000 bar < PS x Dn
 oppure
 100 < Dn ≤ 350 e PS x Dn ≤ 3.500 bar 

 CATEGORIA III se una condizione è soddisfatta
 100 < Dn ≤ 350 e PS x Dn > 3.500
 oppure
 Dn > 350

 CATEGORIA IV non prevista
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TABELLA 7
attrezzatura tubazioni
natura del fluido gas
gruppo di pericolosità gruppo 2 non pericoloso
del fluido 
valori necessari Dn, PS

Il grafico di legge:
“Tubazioni destinate a gas, liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapore e liquidi la cui 
tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore a 0,5 bar alla pres-
sione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:  fluidi del gruppo 2, quan-
do DN è superiore a 32 e il prodotto PSxDN è superiore a 1000 bar. 
In via di eccezione, tutte le tubazioni contenenti fluidi ad un temperatura superiore a 350° 
C appartenenti alla categoria II devono essere classificate secondo la tabella 7, nella ca-
tegoria III.”

TABELLA 7 TUBAZIONI - fluidi gruppo 2 - gas
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TABELLA 7 TUBAZIONI - fluidi gruppo 1 - gas
come interpretare: 

ConDIzIonI DI eSenzIone Dn ≤ 32
 oppure
 Dn > 32 e PS x Dn ≤ 1.000 bar

condizioni di applicabilità:
 CATEGORIA I se una condizione è soddisfatta
 32 < Dn ≤ 100 e 1.000 bar < PS x Dn
 oppure
 100 < Dn 1.000 bar < PS x Dn ≤ 3.500 bar

 CATEGORIA II se una condizione è soddisfatta
 100 < Dn ≤ 250 e 3.500 < PS x Dn
 oppure
 250 < Dn e 3.500 bar < PS x Dn ≤ 5.000 bar 

 CATEGORIA III se la condizione è soddisfatta
 250 < Dn 5.000 bar < PS x Dn

 CATEGORIA IV non prevista
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TABELLA 8
attrezzatura tubazioni
natura del fluido liquido
gruppo di pericolosità gruppo 1 pericoloso
del fluido 
valori necessari Dn, PS

Il grafico di legge:
“Tubazioni destinate a: liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima am-
missibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), en-
tro i seguenti limiti: 
fluidi del gruppo 1, quando DN è superiore a 25 e il prodotto PSxDN è superiore a 2000 
bar.”

TABELLA 8 TUBAZIONI - fluidi gruppo 1 - liquidi
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TABELLA 8 TUBAZIONI - fluidi gruppo 1 - liquidi
come interpretare: 

ConDIzIonI DI eSenzIone Dn ≤ 25
 oppure
 Dn > 25 e PS x Dn ≤ 2.000 bar

condizioni di applicabilità:
 CATEGORIA I se la condizione è soddisfatta
 PS ≤ 10 bar e 2.000 bar < PS x Dn

 CATEGORIA II se una condizione è soddisfatta
 25 < Dn ≤ 200 e PS ≤ 500 bar e 2.000 < PS x Dn
 oppure
 10 bar < PS ≤ 500 bar e 200 < Dn

 CATEGORIA III se la condizione è soddisfatta
 Dn > 25 e PS > 500 bar

 CATEGORIA IV non prevista
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TABELLA 9
attrezzatura tubazioni
natura del fluido liquido
gruppo di pericolosità gruppo 2 non pericoloso
del fluido 
valori necessari Dn, PS

Il grafico di legge:
“Tubazioni destinate a: liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima am-
missibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), en-
tro i seguenti limiti: 
fluidi del gruppo 2, quando PS è superiore a 10 bar, DN è superiore a 200 e il prodotto 
PSxDN è superiore a 5000 bar.”

TABELLA 9 TUBAZIONI - fluidi gruppo 2 - liquidi
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TABELLA 9 TUBAZIONI - fluidi gruppo 2 - liquidi
come interpretare: 

ConDIzIonI DI eSenzIone Dn ≤ 200
 oppure
 PS x Dn ≤ 5.000 bar e 200 < Dn ≤ 500
 oppure
 PS < 10 bar e 500 < Dn

condizioni di applicabilità:
 CATEGORIA I se una condizione è soddisfatta
 250 ≤ Dn < 500 e 5.00 bar < PS x Dn 500
 oppure
 250 < Dn e 10 bar < PS ≤ 500 bar

 CATEGORIA II se la condizione è soddisfatta
 200 < Dn e 500 bar < PS

 CATEGORIA III non prevista
 CATEGORIA IV non prevista
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ALLEGATO 2
i requisiti
essenziali
D.Lgs. 25-02-2000, n. 93 
Attuazione della direttiva 97123/CE
in materia di attrezzature
a pressione. 



ALLeGATo I - Requisiti essenziali di sicurezza 
Osservazioni preliminari 

Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali per le attrezzature a pressione indica-1. 
ti nel presente allegato si applicano anche agli insiemi qualora esista un rischio 
corrispondente. 
I requisiti essenziali fissati dalla direttiva sono vincolanti. Gli obblighi definiti dai 2. 
requisiti essenziali in oggetto si applicano soltanto quando sussistono i rischi 
corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle con-
dizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. 
Il fabbricante ha l’obbligo di analizzare i rischi per individuare quelli connessi 3. 
con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e co-
struirla tenendo conto della sua analisi. 
I requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto del-4. 
lo stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fab-
bricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un 
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. 

1. NORME DI CARATTERE GENERALE 

Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove oc-1.1. 
corra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicu-
rezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni 
ragionevolmente prevedibili. 

nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati 1.2. 
in appresso nell’ordine qui indicato: 
- eliminazione o riduzione dei rischi nella misura in cui ciò sia ragionevolmen-

te fattibile; 
- applicazione delle opportune misure di protezione contro i rischi che non pos-

sono essere eliminati; 
- informazione degli utilizzatori circa rischi residui, se del caso, e indicazione del-

la necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’instal-
lazione e/o l’utilizzazione. 

ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l’at-1.3. 
trezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare pericoli de-
rivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un’avver-
tenza adeguata che ne sconsigli l’uso scorretto. 
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2. PROGETTAZIONE 

Norme di carattere generale 2.1. 
Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate te-
nendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicu-
rezza per tutta la durata di vita prevista. 
La progettazione deve includere coefficienti di sicurezza appropriati basati su 
metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo 
coerente qualsiasi tipo di cedimento. 

Progettazione ai fini di una resistenza adeguata 2.2. 
Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi ap-2.2.3. 
propriati all’uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio 
ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori 
seguenti: 
- pressione interna/esterna, 
- temperatura ambiente e di esercizio, 
- pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di 

esercizio e durante le prove 
- sollecitazioni dovute a movimentazione, vento, terremoti, 
- forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, attac-

chi di collegamento, tubazioni, ecc., 
- corrosione ed erosione, fatica, ecc., 
- decomposizione dei fluidi instabili. 
È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che 
possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità 
che esse avvengano allo stesso tempo. 

La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere 2.2.4. 
basata: 
- in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3, inte-

grato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale 
riportato al punto 2.2.4, oppure 

- su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riporta-
to al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibi-
le PS per il volume sia inferiore a 6 000 bar L e il prodotto PS Dn sia 
inferiore a 3 000 bar. 

Metodo di calcolo 2.2.5. 
Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi a. 
occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pres-
sione tenuto conto dei cedimenti ragionevolmente prevedibili in re-

69



lazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, è necessario applicare 
coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incer-
tezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, 
dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e 
dal comportamento dei materiali. I metodi di calcolo devono forni-
re sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescri-
zioni del punto 7. 
Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei se-
guenti metodi, secondo l’opportunità, se necessario a titolo comple-
mentare o in combinazione: 
- progettazione mediante formule, 
- progettazione mediante analisi, 
- progettazione mediante meccanica della rottura. 

Resistenza b. 
Al fine di determinare la resistenza dell’attrezzatura a pressione si 
deve fare uso di idonei calcoli di progetto. 
In particolare: 
- le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni mas-

sime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e del-
la pressione dinamica del fluido nonché della decomposizione dei 
fluidi instabili. Quando un recipiente è separato in scomparti distin-
ti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata 
tenendo conto della pressione più elevata che si possa raggiunge-
re in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scom-
parto limitrofo; 

- le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza; 
- la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali 

combinazioni di temperatura e di pressione che possono sussiste-
re durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per 
l’attrezzatura; 

- le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di 
punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza; 

- nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei 
valori appropriati relativi alle proprietà dei materiali basati su dati ve-
rificati tenendo conto delle norme di cui al punto 4 nonché dei co-
efficienti di sicurezza adeguati. 

A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare 
devono figurare: 
- limite di elasticità, 0,2% o 1%, a seconda dei casi, alla temperatura di 

calcolo, 
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- resistenza alla trazione, 
- resistenza riferita al tempo, cioè resistenza allo scorrimento viscoso, 
- dati relativi alla fatica, 
- modulo di Young (modulo di elasticità), 
- appropriato livello di deformazione plastica, 
- resistenza alla flessione dovuta agli urti (resistenza), 
- resistenza alla frattura; 
- idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei 

materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distrutti-
ve, delle proprietà dei materiali assemblati e delle condizioni di eser-
cizio previste; 

- la progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i 
meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per 
es. corrosione, scorrimento viscoso, fatica) relativi all’uso previsto 
dell’attrezzatura. 

nelle istruzioni di cui al punto 3.4 si deve richiamare l’attenzione sulle 
caratteristiche della progettazione che influiscono in modo determi-
nante sulla vita dell’attrezzatura per esempio: 
- per quanto riguarda lo scorrimento viscoso: numero previsto di ore 

di esercizio alle temperature specificate; 
- per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai livelli di sol-

lecitazione specificati; 
- per quanto riguarda la corrosione: sovraspessore di corrosione di 

progetto. 

Stabilità c. 
ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilità 
strutturale insufficiente, andranno prese misure idonee per elimina-
re l’inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla 
movimentazione. 

Metodo sperimentale di progettazione 2.2.4. 
La progettazione dell’attrezzatura può essere completamente o 
parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare 
su un campione rappresentativo dell’attrezzatura o della famiglia di 
attrezzature. 
Prima dell’esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il sud-
detto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte 
dell’organismo notificato incaricato del modulo di valutazione della 
progettazione, laddove esso esista. 
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Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui effettua-
re le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I valori esatti delle 
principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali di costruzio-
ne delle attrezzature da collaudare devono essere determinati prima 
dell’esecuzione della prova. Se del caso, durante le prove deve esse-
re possibile osservare le aree critiche dell’attrezzatura a pressione per 
mezzo di strumenti adeguati che consentano di misurare le deforma-
zioni e le sollecitazioni con sufficiente precisione. 
Il programma di prove deve comprendere: 
a) una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, ad una 

pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazio-
ne alla pressione massima ammissibile, l’attrezzatura non presen-
ti fuoriuscite significative né deformazioni superiori ad un certo li-
mite. Per l’esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo 
conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche 
e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i 
valori ammessi per la progettazione, e deve altresì tener conto della 
differenza fra la temperatura di prova e quella di progetto; 

b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove appro-
priate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio previste per 
l’attrezzatura in questione, ad esempio: durata di funzionamento a 
determinate temperature, numero di cicli a determinati livelli di sol-
lecitazione, ecc. 

c) se necessario, prove complementari relative ad altri fattori ambien-
tali specifici di cui al punto 2.2.1 quali corrosione, aggressioni ester-
ne, ecc. 

Disposizioni a garanzia delle manovre e dell’esercizio in condizioni di 2.3. 
sicurezza 
I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali 
da escludere qua lsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal fun-
zionamento. Se necessario, occorre prestare una particolare attenzione, a se-
conda del caso: 
- ai dispositivi di chiusura e di apertura, 
- agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza, 
- ai dispositivi che impediscono l’accesso fisico in presenza di pressione o di 

vuoto, 
- alla temperatura superficiale, in considerazione dell’uso previsto, 
- alla decomposizione dei fluidi instabili. 
In particolare le attrezzature a pressione dotate di porte di accesso devono 
essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all’uti-
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lizzatore di accertarsi facilmente che l’apertura non presenti alcun pericolo. 
Inoltre, quando questa apertura può essere azionata rapidamente, l’attrez-
zatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca 
l’apertura fintantoché la pressione o la temperatura del fluido costituiscono 
un pericolo. 

Mezzi di ispezione 2.4. 
a) L’attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo tale che sia pos-

sibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza. 
b) ove ciò sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono pre-

disporre mezzi per verificare le condizioni dell’attrezzatura a pressione al 
suo interno, quali aperture di accesso che consentano l’accesso fisico all’in-
terno dell’attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune 
ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza. 

c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di 
sicurezza dell’attrezzatura per il caso che: 
- essa sia troppo piccola per consentire l’accesso fisico al suo interno, 

ovvero 
- la sua apertura possa avere effetti negativi sull’interno, ovvero 
- sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non è danno-

sa per il materiale di costruzione dell’attrezzatura a pressione e che non è 
ragionevolmente prevedibile alcun altro meccanismo di deterioramento. 

Mezzi di scarico e di sfiato 2.5. 
ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle at-
trezzature a pressione al fine di: 
- evitare fenomeni dannosi come il colpo d’ariete, il cedimento strutturale 

sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche incontrollate. vanno tenu-
te presenti tutte le fasi di funzionamento e di prova, in particolare le prove 
a pressione; 

- consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in condizioni 
di assoluta sicurezza. 

Corrosione e altre aggressioni chimiche 2.6. 
ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata 
contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di 
utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile. 

Usura 2.7. 
ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno 
prese misure adeguate per: 
- ridurre al minimo l’effetto con una progettazione adeguata, ad esempio au-
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mentando lo spessore del materiale o prevedendo l’uso di incamiciature o 
di materiali di rivestimento; 

- consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite; 
- attirare l’attenzione, nelle istruzioni di cui al punto 3.4, sulle misure necessa-

rie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza. 

Insiemi 2.8. 
Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che: 
- gli elementi da assemblare siano adatti ed affidabili per l’applicazione 

prevista; 
- tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente 

collegati. 

Disposizioni per il caricamento e lo scarico 2.9. 
All’occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l’installazione 
dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie per la loro installazione, de-
vono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condi-
zioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi: 
a) per il caricamento: 

- l’eccessivo riempimento o l’eccessiva pressurizzazione, con particolare ri-
guardo al grado di riempimento e alla pressione di vapore alla tempera-
tura di riferimento; 

- l’instabilità delle attrezzature a pressione; 
b) per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato; 
c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri. 

Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell’attrezzatura 2.10. 
a pressione 
ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che vengano su-
perati i limiti ammissibili, l’attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si 
provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che 
l’attrezzatura sia destinata ad essere protetta da altri dispositivi di protezione 
integrati nell’insieme. 
Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono deter-
minati in funzione delle peculiarità dell’attrezzatura o dell’insieme di attrezza-
ture e delle sue condizioni di funzionamento. 
I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono: 
a) gli accessori di sicurezza di cui all’articolo 1, punto 2.1.3, 
b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allar-

mi che consentano di mantenere l’attrezzatura sotto pressione entro i limiti 
ammissibili in modo automatico o manuale. 
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Accessori di sicurezza 2.11. 
Gli accessori di sicurezza devono: 2.11.1. 
- essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti al 

loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei requisiti in mate-
ria di manutenzione e di prova dei dispositivi; 

- essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di 
sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni; 

- essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere 
una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono 
segnatamente un sistema “fail-safe”, un sistema a ridondanza, la di-
versità e un sistema di autocontrollo. 

Dispositivi di limitazione della pressione 2.11.2. 
Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non 
superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia 
di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove 
opportuno alle prescrizioni di cui al punto 7.3. 

Dispositivi di controllo della temperatura 2.11.3. 
Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto 
il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione. 

Incendio all’esterno 2.12. 
ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate 
e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prende-
re misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai re-
quisiti in materia di limitazione dei danni in caso d’incendio di origine 
esterna, con particolare riguardo all’uso previsto dell’attrezzatura. 

3. fABBRICAZIONE 

Procedure di fabbricazione 3.1. 
Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, 
il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste 
per le fasi di progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indica-
te di seguito. 

Preparazione dei componenti 3.1.1. 
La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatu-
ra) non deve provocare difetti o incrinature, né modificare le proprie-
tà meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la sicurezza 
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delle attrezzature a pressione. 
Giunzioni 3.1.2. 
Le giunzioni dei materiali e delle zone adiacenti deve essere esen-
te da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza del-
le attrezzature. 
Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le caratte-
ristiche minime indicate per i materiali che devono essere collegati a 
meno che altri valori di proprietà corrispondenti siano stati specifica-
mente presi in considerazione nei calcoli di progettazione. 
Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che 
contribuiscono alla resistenza alla pressione dell’attrezzatura e le parti 
ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale 
adeguatamente qualificato secondo procedure adeguate. 
L’approvazione delle procedure e del personale sono affidate per le 
attrezzature a pressione delle categorie II, III e Iv ad una parte compe-
tente che è, a scelta del fabbricante: 
- un organismo notificato, 
- un’entità terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto 

all’articolo 13. Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità 
terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme 
armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti. 

Prove non distruttive 3.1.3. 
Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni 
permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente 
qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e Iv, il per-
sonale deve essere stato approvato da un’entità terza competente, ri-
conosciuta da uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 13. 

Trattamento termico 3.1.4. 
Se vi è rischio che il processo di fabbricazione modifichi le proprie-
tà dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle attrezzature 
a pressione, si deve applicare un trattamento termico adeguato nella 
opportuna fase di fabbricazione. 

Rintracciabilità 3.1.5. 
Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per iden-
tificare i materiali delle parti dell’attrezzature che contribuiscono alla 
resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal momento della rice-
zione, passando per la produzione, fino alla prova definitiva dell’at-
trezzatura a pressione costruita. 
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Verifica finale 3.2. 
Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale de-
scritta qui di seguito. 

esame finale 3.2.1. 
Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame 
finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa do-
cumentazione, il rispetto dei requisiti della direttiva. In tale ambito 
si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso 
della fabbricazione. nella misura necessaria a fini di sicurezza, l’esa-
me finale viene effettuato all’interno ed all’esterno di tutte le parti 
dell’attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione 
(ad esempio qualora l’attrezzatura non sia più ispezionabile all’atto 
dell’esame finale). 

Prova a pressione 3.2.2. 
La verifica finale delle attrezzature a pressione comprende una pro-
va di resistenza alla pressione, di norma costituita da una prova idrau-
lica ad una pressione almeno pari, ove opportuno, al valore fissato al 
punto 7.4. 
Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova può 
essere eseguita su base statistica. 
nei casi in cui la prova a pressione idraulica risulti dannosa o non pos-
sa essere effettuata, si possano effettuare anche altre prove di com-
provata validità. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova a 
idraulica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o 
altri metodi di efficacia equivalente. 

esame dei dispositivi di sicurezza 3.2.3. 
Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli acces-
sori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requi-
siti di cui al punto 2.10. 

Marcatura e/o etichettatura 3.3. 
oltre alla marcatura Ce di cui all’articolo 15, sono fornite anche le informazio-
ni indicate in appresso. 
a) Per tutte le attrezzature a pressione: 

- nome e indirizzo o altre indicazioni distintive del fabbricante e, se del caso, 
del suo mandatario stabilito nella Comunità; 

- anno di fabbricazione; 
- identificazione dell’attrezzatura a pressione secondo la sua natura: tipo, 

serie o numero di identificazione della partita, numero di fabbricazione; 
- limiti essenziali massimi e minimi ammissibili. 
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b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari 
atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego 
e, ove occorra, di manutenzione ed ispezione periodica, quali: 
- volume v dell’attrezzatura a pressione espressa in L, 
- dimensione nominale della tubazione Dn, 
- pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data, 
- pressione a cui è tarato il dispositivo di sicurezza espressa in bar, 
- potenza dell’attrezzatura in kW, 
- tensione d’alimentazione in v (volts), 
- utilizzo previsto, 
- rapporto di riempimento in kg/l, 
- massa di riempimento massima in kg, 
- tara espressa in kg, 
- gruppo di prodotti. 

c) ove occorra, mediante avvertenze fissate all’attrezzatura a pressione 
si dovrà attirare l’attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto 
dall’esperienza. 
La marcatura Ce e le informazioni richieste figurano sull’attrezzatura a pres-
sione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei se-
guenti casi: 
- se del caso, si può usare una opportuna documentazione per evitare la 

marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti di 
tubazioni, destinati allo stesso insieme: ciò si applica alla marcatura Ce e 
ad altre marcature ed etichette di cui al presente allegato; 

- nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole, ad esempio accessori, 
le informazioni di cui alla lettera b) possono essere riportate su un’etichet-
ta apposta sull’attrezzatura in questione; 

- per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla lettera c) si 
possono utilizzare etichette od altri mezzi adeguati, purché essi rimanga-
no leggibili per tutto il periodo di vita previsto. 

Istruzioni operative 3.4. 
a) Al momento della commercializzazione, le attrezzature a pressione devono 

essere accompagnate, per quanto occorra, da un foglio illustrativo destina-
to all’utilizzatore contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza 
per quanto riguarda: 
- il montaggio, compreso l’assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione; 
- la messa in servizio; 
- l’impiego; 
- la manutenzione e i controlli da parte dell’utilizzatore. 

b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrasse-
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gno dell’attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l’identifica-
zione della serie, e deve essere corredato, all’occorrenza, della documenta-
zione tecnica nonché dai disegni e dagli schemi necessari ad una buona 
comprensione di tali istruzioni. 

c) ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l’attenzione sui pe-
ricoli di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche partico-
lari della progettazione, in base al punto 2.2.3. 

4. MATERIALI 

I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione devono essere 
adatti per tale applicazione durante la durata di vita prevista, a meno che non si 
preveda una sostituzione. 
I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono soddisfare in 
modo adeguato soltanto i corrispondenti requisiti dei punti 4.1, 4.2 lettera a) e 4.3, 
primo comma, sia singolarmente che dopo la messa in opera. 

I materiali delle parti pressurizzate: 4.1. 
a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di prova e di 

esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilità e 
tenacità sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovran-
no rispettare i requisiti del punto 7.5; inoltre, si dovrà procedere in partico-
lare ad un’appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se ne-
cessario, rottura fragile; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un 
materiale fragile, devono essere previste idonee misure; 

b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido che sarà 
contenuto nell’attrezzatura a pressione; le proprietà chimiche e fisiche ne-
cessarie per la sicurezza operativa non devono essere influenzate in modo 
rilevante nel corso della durata di vita prevista dell’attrezzatura; 

c) non devono subire in modo rilevante l’influenza dell’usura; 
d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste; 
e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi rilevanti in 

caso di assemblaggio di materiali diversi. 

4.2. a) Il fabbricante dell’attrezzatura a pressione deve definire adeguatamente i 
valori necessari per i calcoli di progettazione di cui al punto 2.2.3 nonché 
le caratteristiche essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al 
punto 4.1; 

 b) il fabbricante allega alla documentazione tecnica gli elementi che attesta-
no il rispetto delle prescrizioni della direttiva riguardo ai materiali in una 
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delle seguenti forme: 
 - mediante l’utilizzazione di materiali in accordo a norme armonizzate; 

 - mediante l’utilizzazione dei materiali che hanno formato oggetto di 
un’approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione in 
base all’articolo 11; 

 - mediante una valutazione particolare dei materiali. 
 c) Per le attrezzature a pressione delle categorie III e Iv, la valutazione partico-

lare di cui al terzo trattino della lettera b) è effettuata dall’organismo notifi-
cato incaricato delle procedure di valutazione della conformità dell’attrez-
zatura a pressione. 

4.3. Il fabbricante dell’attrezzatura deve prendere le opportune misure per accer-
tarsi che il materiale impiegato sia conforme ai requisiti richiesti. In particola-
re, per tutti i materiali il fabbricante deve fornire documenti che ne attestino 
la conformità ad una determinata specifica. Per quanto riguarda le parti pres-
surizzate principali delle attrezzature delle categorie II, III e Iv, tale documento 
deve essere costituito da un certificato che prevede un controllo specifico sul 
prodotto. 

 Allorché un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia qualità appro-
priato certificato da un organismo competente stabilito nella Comunità e che 
è stato oggetto di una valutazione specifica per i materiali, si presume che gli 
attestati da esso rilasciati assicurino la conformità ai corrispondenti requisiti 
del presente punto. 

ReQUISITI PARTICoLARI PeR ATTRezzATURe A PReSSIone SPeCIFICHe 

In aggiunta ai requisiti contemplati nelle sezioni da 1 a 4, per le attrezzature di cui 
alle sezioni 5 e 6 valgono i requisiti qui di seguito specificati 

5. ATTREZZATURE A PRESSIONE ESPOSTE ALLA fIAMMA O AD AL-
TRO TIPO DI RISCALDAMENTO, ChE PRESENTANO UN RISChIO DI 
SURRISCALDAMENTO, DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAfO 1 

Tra le suddette attrezzature figurano: 
- i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all’articolo 3, punto 1.2, come 

le caldaie per vapore e acqua surriscaldata a focolare, i surriscaldatori ed i risurri-
scaldatori, le caldaie a recupero, le caldaie per l’incenerimento di rifiuti, le caldaie 
elettriche ad elettrodi o a immersione, le pentole a pressione, nonché i relativi ac-
cessori e, ove occorra, i relativi sistemi per il trattamento dell’acqua di alimentazio-
ne, i sistemi di alimentazione di combustibile, e 
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- le attrezzature di riscaldamento a scopo industriale, che utilizzano fluidi diversi dal 
vapore e dall’acqua surriscaldata di cui all’articolo 3, punto 1.1, quali forni per le in-
dustrie chimiche e altre industrie affini e le attrezzature a pressione per la lavora-
zione dei prodotti alimentari. 

Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costru-
ite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimen-
to derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garanti-
re che: 

siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri a. 
di funzionamento quali l’immissione e lo smaltimento del calore e, se 
del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscal-
damento localizzato o generale; 
se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare b. 
le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi o la 
corrosione; 
si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni c. 
causati dai depositi; 
si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo d. 
dopo il disinserimento dell’attrezzatura; 
si prevedano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di e. 
miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di 
fiamma. 

6. TUBAZIONI DESCRITTE ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 1.3 
Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che: 

il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco eccessivo o dalla a. 
formazione di forze eccessive a carico, ad esempio, delle flange, giun-
zioni, soffietti o tubazioni flessibili, sia controllato mediante idonei 
mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio, allineamento e pretensione; 
ove vi sia la possibilità che si formi condensa all’interno di tubi per flui-b. 
di gassosi, siano previsti sistemi di drenaggio e di rimozione dei depo-
siti dalle zone più basse onde evitare colpi d’ariete o corrosione; 
si presti debita attenzione ai possibili danni causati da turbolenze e c. 
vortici; in tal caso si applicano le disposizioni pertinenti del punto 2.7; 
si presti adeguata attenzione al rischio di fatica derivante da vibrazio-d. 
ni nei tubi; 
se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi appartenenti al e. 
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gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i tubi di derivazio-
ne che presentano rischi notevoli a causa delle loro dimensioni; 
venga ridotto al minimo il rischio di scarico involontario, marcando f. 
chiaramente sul lato fisso dei punti di derivazione il fluido contenuto; 
la posizione e il percorso delle tubazioni e delle condotte sotterranee g. 
siano indicati almeno nella documentazione tecnica onde facilitare le 
operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione in condizioni di 
completa sicurezza. 

7. REQUISITI PARTICOLARI ESPRESSI IN CIfRE, PER ATTREZZATURE 
A PRESSIONE SPECIfIChE 

Sono di norma applicabili le disposizioni che seguono. Tuttavia, allorché non sono 
applicate, compresi i casi in cui il materiale non sia indicato specificamente e non 
siano applicate norme armonizzate, il fabbricante deve comprovare l’applicazione 
di disposizioni adeguate che consentano di ottenere un livello di sicurezza globa-
le equivalente. 
La presente sezione costituisce parte integrante dell’allegato I. Le disposizioni previ-
ste dalla presente sezione integrano i requisiti essenziali di cui ai punti da 1 a 6 per 
le attrezzature a pressione alle quali sono applicati. 

Sollecitazioni ammissibili 7.1. 
Simboli 7.1.1. 
R

e/t
, limite di elasticità, indica il valore alla temperatura di calcolo, a se-

conda dei casi: 
- del carico di snervamento per un materiale che presenti un limite di 

snervamento minimo e uno massimo, 
- del limite di elasticità convenzionale, pari all’1,0%, per l’acciaio auste-

nitico e l’alluminio non legato, 
- del limite di elasticità convenzionale pari, negli altri casi, allo 0,2%. 
R

m/20
 indica il valore minimo della resistenza alla trazione a 20 gradi 

Centigradi. 
R

m/t
 indica la resistenza alla trazione alla temperatura di calcolo. 

A seconda del materiale impiegato, la sollecitazione generale ammis-7.1.2. 
sibile della membrana per carichi prevalentemente statici e per tem-
perature situate fuori dal campo in cui i fenomeni di scorrimento vi-
scoso sono significativi, non deve essere superiore al più basso dei 
valori elencati in appresso: 
- per l’acciaio ferritico, compreso l’acciaio normalizzato (acciaio lami-
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nato normalizzato), ed esclusi gli acciai a grano fine e gli acciai che 
hanno subito un trattamento termico speciale, 2/3 di Re/t e 5/12 di 
Rm/20; 

- per l’acciaio austenitico: 
- se l’allungamento dopo la rottura è superiore al 30%, 2/3 di Re/t; 
- in via alternativa e se l’allungamento dopo la rottura è superiore al 

35%, 5/6 di Re/t e 1/3 di Rm/t; 
- per l’acciaio fuso non legato o scarsamente legato, 10/19 di Re/t e 

1/3 di Rm/20; 
- per l’alluminio, 2/3 di Re/t; 
- per le leghe di alluminio che non possono essere temprate, 2/3 di 

Re/t e 5/12 di Rm/20 

Coefficienti di giunzione 7.2. 
Per i giunti saldati il coefficiente di giunzione deve essere al massimo pari al seguen-
te valore: 
- per le attrezzature sottoposte a prove distruttive e non distruttive che consento-

no di verificare l’inesistenza di difetti rilevanti: 1; 
- per le attrezzature sottoposte a prove non distruttive mediante sondaggio: 0,85; 
- per le attrezzature non sottoposte a prove non distruttive diverse da un’ispezio-

ne visiva: 0,7. 
ove occorra, si devono prendere in considerazione anche il tipo di sollecitazione e 
le proprietà meccaniche e tecnologiche del giunto. 

Dispositivi di limitazione della pressione, specie per i recipienti a 7.3. 
pressione 

Il picco temporaneo di pressione di cui al punto 2.11.2, deve essere limitato al 10% 
della pressione massima ammissibile. 

Pressione di prova idrostatica 7.4. 
Per i recipienti a pressione, la pressione di prova idrostatica di cui al punto 3.2.2 
dev’essere pari al più elevato dei due valori seguenti: 
- la pressione corrispondente al carico massimo che può sopportare l’attrezzatura 

in esercizio, tenuto conto della pressione massima ammissibile e della temperatu-
ra massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,25, ovvero 

- la pressione massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,43. 

Caratteristiche dei materiali 7.5. 
Qualora non siano richiesti altri valori in base ad altri criteri da prendere in conside-
razione, per essere conforme al punto 4.1, lettera a) un acciaio è considerato suffi-
cientemente duttile se l’allungamento dopo la rottura, in una prova di trazione ef-
fettuata secondo un procedimento standard, è pari almeno al 14% e se l’energia di 
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rottura a flessione per urto (resilienza), misurata in provetta ISo v, è pari almeno a 27 
J ad una temperatura al massimo pari a 20 gradi C, ma non superiore alla tempera-
tura minima di esercizio prevista.
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