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   In via di eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenente, secondo la tabella 1, alle ca-
tegorie I o II, sono classifi cati nella categoria III. 

  

   In via di eccezione, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono classifi cati almeno nella 
categoria III.  



—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2016

 

    

   In via di eccezione, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all’art. 3, comma 2, lettera   c)  , 
sono oggetto di un esame UE del tipo (modulo B - tipo di progetto) allo scopo di controllarne la conformità ai requisiti 
essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettere   a)   e   d)  , dell’allegato I o di un sistema di garanzia della qualità totale 
(modulo   H)  .  



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2016

 

   In via di eccezione, le pentole a pressione sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura 
di valutazione della conformità corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III. 

  

   In via di eccezione, le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti, secondo la tabella 6, alle catego-
rie I o II sono classifi cate nella categoria III.  
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   In via di eccezione, tutte le tubazioni contenenti fl uidi ad una temperatura superiore a 350° C appartenenti, secon-
do la tabella 7, alla categoria II sono classifi cate nella categoria III. 
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    ALLEGATO    III
(art. 4  -bis  , comma 2) 

  Procedure di valutazione della conformità.  
 Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente allegato per le attrezzature a pressione si applicano anche 

agli insiemi. 

  1. Modulo A: (controllo interno della produzione).  

 1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottem-
pera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’attrez-
zatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto. 

 2. Documentazione tecnica. 
 Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. 
  Detta documentazione consente di valutare la conformità dell’attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e inclu-

de un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria 
a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’attrezzatura a pressione. La documentazione 
tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:  

 una descrizione generale dell’attrezzatura a pressione; 
 disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
 le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento 

dell’attrezzatura a pressione; 
 un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati 

nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni 
delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione 
parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifi ca le parti che sono state applicate; 

 i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.; 
 le relazioni sulle prove effettuate. 


