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Sportello unico per le attività produttive 

SCHEDA N 42
APPARECCHI A PRESSIONE - DENUNCIA DI INSTALLAZIONE E VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO



Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.
Riguarda gli apparecchi a pressione in senso proprio: generatori di vapore, recipienti di vapore, recipienti per gas compressi, liquidi o disciolti. 


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
ISPESL territorialmente competente (per le verifiche di primo o nuovo impianto) 


Adempimenti
Denuncia da parte del titolare dell'insediamento (ditta utente) di messa in esercizio dell'apparecchio.
La documentazione di cui sopra va conservata nel libretto dell'apparecchio matricolare ed esibita ad ogni richiesta durante le ispezioni U.S.L.


Modalità e tempi
Prima della messa in esercizio dell'apparecchio deve essere fatta la denuncia all'ISPESL per permettere l'effettuazione della prima verifica.
La denuncia d'esercizio di primo impianto deve essere fatta per ogni apparecchio che:
a)	debba essere posto in esercizio;
b)	abbia subito un restauro quale applicazione di una toppa, cambio di una parte essenziale del generatore o almeno la sostituzione di 6 tubi su 23;
c)	sia stato riattivato dopo un periodo di inattività;
d)	sia stato oggetto di un nuovo impianto;
e)	sia stato oggetto di trasferimento di proprietà o di possesso;
f)	abbia avuto un cambiamento d'uso o di esercizio. 

Per le operazioni di verifica, il titolare dell'insediamento mette a disposizione il personale, i mezzi necessari e gli apparecchi opportunamente approntati.

In Allegato 1 si riporta il facsimile di richiesta della visita di primo impianto


Oneri
Attestazione di pagamento in funzione della capacità e pressione d'esercizio dell'apparecchio D.M. 22.7.1986 (G.U. 2.1.1987 e rettifica 25.2.1987, G.U. 27.2.1987) 


Validità
Permanente, salvo modifiche o trasferimenti dell'apparecchio che devono essere segnalate all'ISPESL. 


Scadenza
Nessuna, salvo modifiche o trasferimenti dell'apparecchio che devono essere segnalate all'ISPESL. 


Rinnovi
Al verificarsi di modifiche sostanziali.


Sanzioni
Ammenda fino a 400.000 e nei casi più gravi applicazione cumulativa con l'arresto fino ad un mese.


Norme comunitarie


Norme nazionali
·	R.D.L. 9.7.1926 N°1331 , 
·	R.D. 12.5.1927 N° 824 art. 44-62 e 65 e 73, 
·	D.M.21.11.1972 , 
·	D.M.21.5.1974 .


Norme regionali


Regolamenti


Documentazione e testi integrati


Allegato 1


Spett.le ISPESL territorialmente competente

Oggetto. richiesta visita 1° impianto.

La società ..............................................................………………………………………………………………. 
chiede che venga sottoposto a visita di primo impianto il seguente apparecchio a pressione:
MATRICOLA ISPESL ........................................................... 
N.F. .......................................................................
DITTA COSTRUTTRICE .........................................................
CAPACITÀ ..................................................................PRESSIONE DI BOLLO ........................................…
L'apparecchio è installato.................................................

Firma
									_________________



APPARECCHI A PRESSIONE

Documentazione per l'esercizio


All'ISPESL Dipartimento di .................

MODULO DI DENUNCIA PER GENERATORI DI VAPORE ED IMPIANTI A PRESSIONE

Ai sensi del R.D. 824/27 il sottoscritto Sig. ..............................nato a ................. il ................. residente in .................Via ....................n°............. titolare o legale rappresentante della Ditta ...................... con sede sociale in .....................(Prov.) ............. Via ......………………………............. N° ......... Tel. ......…………....

denuncia, prima di mettere in servizio presso lo stabilimento della Ditta ...................... con sede in .............. (Prov.) ............Via .............………………………………….................................... N°....................
il seguente apparecchio ..........…………….................. con N° ...............matricola costruito dalla Ditta ............................................con sede in .................. Via ..............………………………….............. n. .........
e ne chiede la verifica ai sensi di legge.


Data ....................


IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

(Timbro e firma)


