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Legge 90 del 3 Agosto 2013:Legge 90 del 3 Agosto 2013:

Scarico a parete

Modifica del D.P.R 412/93 art. 5 comma 9Modifica del D.P.R 412/93 art. 5 comma 9



Legge 90 del 3 Agosto 2013: in sintesiLegge 90 del 3 Agosto 2013: in sintesi 
(art. 17 bis)

1. Dopo il 31 agosto 2013 lo scarico di tutti gli impianti termici deve 
andare a tetto.

2. Le deroghe al punto 1 possono essere applicate solo se si                  
installano apparecchi a basso Nox (Classe 4 o 5), valgono sia per 
gli edifici mono che plurifamiliari.     

Le deroghe sono:Le deroghe sono:

a) Sostituzione di apparecchi installati prima del 31 agosto 
2013 che scaricano già a parete o in CCR.                   
Posizionamento terminale secondo UNI 7129 parte 3.

b) In edifici dove lo scarico a tetto è incompatibile con le norme ) p
di tutela dell’edificio. Per esempio centri storici.                            
( Venezia; Firenze ecc. )

c) Il progettista assevera l’impossibilità di scaricare a tetto.

3. Tutti i comuni adeguano i propri regolamenti.

4. Nel caso di distacco da centralizzato dopo il 31 agosto 2013 si va 
a tetto in quanto si tratta di nuova installazione e non di 
sostituzione

NB: 
Le deroghe a) ; b); c), sono alternative e non sono da considerare 
complementari. 



Legge 90 del 3 Agosto 2013: applicazione temporaleLegge 90 del 3 Agosto 2013: applicazione temporale
(art. 17 bis)
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Schema di sintesi, si rimanda alla lettura integrale delle leggi.



Apparecchi Vaillant a basso Nox:Apparecchi Vaillant a basso Nox:

- Tutti i modelli a condensazione

- Gli apparecchi tradizionali della serie TEC


