
NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Importante è fare riferimento a queste leggi per poter realizzare impianti igienico-sanitari, 

di riscaldamento e di condizionamento. Il rispetto di queste permette di costruire impianti a 

regola d’arte oltre che a norma di legge e poter redigere il certificato di conformità, 

garantendo qualità dell’impianto all’utente finale e tutela per l’installatore. 

I testi completi delle norme e leggi indicate sono reperibili su Internet o consultando la 

Gazzetta Ufficiale e l’UNI. 

 
ACQUA SANITARIA 
Decreto del Ministero della Salute n° 25 del 7 febbraio 2012 

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua 

destinata al consumo umano. 

Decreto del Presidente della Repubblica n° 59 del 25 giugno 2009 

Decreto che definisce l’obbligo di trattamento dell’acqua sanitaria quando essa supera i 

15 °F 

Decreto Legislativo n° 31 del 2 febbraio 2001 

Requisiti dell’acqua destinata al consumo umano imposti dal Ministero della Salute e 

dalla Comunità Europea 

Decreto Legislativo n° 27 del 2 febbraio 2002 

Modifiche ed aggiornamenti che integrano il D.L. n° 31 del 2 febbraio 2001 

Decreto del Ministero della Salute n° 443 del 21 dicembre 1990 

Requisiti e caratteristiche delle apparecchiature per il trattamento e la depurazione 

dell’acqua destinata al consumo umano 

Decreto del Ministero della Salute n° 174 del 6 aprile 2004 

Requisiti qualitativi dei materiali in contatto con l’acqua destinata al consumo umano 

Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989 

Norma che stabilisce le caratteristiche dell’acqua destinata ad alimentare gli impianti di 

produzione di acqua calda sanitaria 

Norma UNI 9182 dell’aprile 1987 

Norma che stabilisce le caratteristiche costruttive dei circuiti idraulici d’acqua fredda e 

calda destinata al consumo umano negli edifici civili, nonché la procedura di 

sanificazione degli impianti prima della messa in esercizio 



RISCALDAMENTO 
Decreto del Presidente della Repubblica n° 74 del 16 aprile 2013 

Stabilisce l'obbligo di trattare l'acqua negli impianti termici 

Decreto del Presidente della Repubblica n° 59 del 25 giugno 2009 

Decreto che definisce l’obbligo di trattamento dell’acqua per riscaldamento quando 

essa supera i 25 ° F 

Legge n° 10 del 9 gennaio 1991 

Legge che definisce i provvedimenti da adottare per ridurre al minimo il consumo 

energetico 

Decreto del Presidente della Repubblica n° 412 del 26 agosto 1993 

Decreto che definisce nei particolari l’applicazione della legge n° 10 del 9 gennaio 1991 

Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989 

Norma che stabilisce le caratteristiche dell’acqua destinata ad alimentare gli impianti di 

riscaldamento ad acqua calda ed i trattamenti o condizionamenti necessari 

 

RAFFRESCAMENTO ED UMIDIFICAZIONE 

Norma UNI 8884 del febbraio 1988 

Norma che stabilisce le caratteristiche dell’acqua di alimento degli impianti di 

raffreddamento ed umidificazione ed i sistemi di trattamento applicabili 

 

INSTALLAZIONE 

Decreto Ministeriale n° 37 del 22 dicembre 2008 

Legge che indica le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all’interno degli edifici in particolare gli impianti di distribuzione acqua calda sanitaria, 

impianti di riscaldamento, di condizionamento e refrigerazione 


