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ESTRATTO DELLA NORMA 

 
UNI 10683/12 

 
IMPIANTI TERMICI 

ALIMENTATI A LEGNA O 
CON ALTRI BIO- 

COMBUSTIBILI SOLIDI 
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La norma definisce:  
 
i requisiti di verifica, 
installazione, controllo e 
manutenzione degli impianti 
destinati a riscaldamento 
ambiente e/o alla cottura 
dei cibi con apparecchi sia 
a tiraggio naturale che a 
tiraggio forzato di potenza 
termica nominale ≤ 35 kW 
alimentati con 
biocombustibili solidi 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
 
CATEGORIE DI APPARECCHI 
 
. A focolare chiuso 
. A focolare aperto 
. Stufe 
. Stufe ad accumulo 
. Termocucine 
. Caldaie 
. Stufe assemblate in opera 
. Stufe a pellet 
. Caldaie a pellet 
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SCHEMA FUNZIONALE DELLE 
APPLICAZIONI 
 
 
 
1. ATTIVITA’ PRELIMINARI 
 
2. INSTALLAZIONI 
 
3. RILASCIO DOCUMENTAZIONE 
 
4. CONTROLLO E MANUTENZIONE 
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1. ATTIVITA’  PRELIMINARI 

 
 
1.1. IDONEITA’ DEL LOCALE 

DI INSTALLAZIONE 
 
1.2. IDONEITA’ DEL SISTEMA 

DI EVACUAZIONE FUMI 
 
1.3. IDONEITA’ DELLE PRESE 

D’ARIA ESTERNE 
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1.2. 
 
IDONEITA’ DEL SISTEMA  
EVACUAZIONE FUMI 
 
L’installazione deve essere preceduta da 
una verifica di compatibilità tra 
l’apparecchio ed il sistema di 
evacuazione fumi attraverso la verifica 
di: 
 
• Dichiarazione di conformità DM 37/08 
• Placca camino 
• Assenza di ostruzioni lungo tutto il 
camino 

• Altezza e sviluppo, prevalentemente 
verticale, del camino 

• Esistenza idoneità del comignolo 
• Distanza dalla parete esterna del 
camino e del canale da fumo, da 
materiali combustibili 

• Tipo e materiale del camino 
• Assenza di altri allacciamenti al 
camino 
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2. INSTALLAZIONI 
 
 
• Idoneità dei locali di 
installazione 

• Realizzazione della 
ventilazione e collegamento 
alle prese d’aria esterne 

• Realizzazione e collegamento 
al sistema evacuazione fumi 

• Montaggio e posa in opera 
• Eventuali collegamenti 
elettrici ed idraulici 

• Posa di coibentazione 
• Prova di accensione e 
funzionalità  

• Messa in servizio 
• Posa di finiture e 
rivestimenti 
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VENTILAZIONE ED AERAZIONE 
DEI LOCALI DI INSTALLAZIONE 
 
 
Il locale di installazione 
dei generatori NON STAGNI 
verso l’ambiente DEVE essere 
sufficientemente ventilato 
(vedi libretto di uso e 
manutenzione 
dell’apparecchio) 
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SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI 
 
REQUISITI GENERALI 
 
• Ogni apparecchio deve essere 
collegato ad un sistema di 
evacuazione fumi idoneo ad assicurare 
una adeguata dispersione in atmosfera 
dei prodotti della combustione 

 
• Lo scarico dei prodotti della 
combustione deve avvenire a tetto. E’ 
vietato lo scarico diretto a parete o 
verso spazi chiusi a cielo libero 

 
• I componenti dei sistemi per 
l’evacuazione dei prodotti di 
combustione devono essere dichiarati 
idonei alle specifiche condizioni di 
funzionamento e provviste di 
marcatura CE 

 
• Tutti i componenti, compresi i 
cavedi, asole tecniche, devono essere 
realizzate con materiale avente 
classe di reazione al fuoco A1 
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L’EVACUAZIONE DEI PRODOTTI 
DELLA COMBUSTIONE PUO’ 
ESSERE REALIZZATA IN UNO 
DEI SEGUENTI MODI: 
 
• Evacuazione in sistema camino 
operante in depressione 

 
OPPURE: 

 
• Evacuazione, tramite un condotto 
intubato, operante in 
depressione 

 
Il camino deve ricevere lo scarico 
del solo canale da fumo collegato 
all’apparecchio, NON sono quindi 
ammesse canne fumarie collettive, né 
il convogliamento del medesimo 
camino, o canale da fumo, di 
scarichi di cappe sovrastanti 
apparecchi di cottura di alcun 
genere, né scarichi provenienti da 
altri generatori 
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L’installatore, una volta 
terminata l’installazione, ed 
effettuati i relativi 
controlli e verifiche, deve 
fissare in modo visibile, 
nelle vicinanze del camino, la 
placca camino fornita  
Dal fabbricante  
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CANALI DA FUMO 
 
REQUISITI GENERALI 
 

• Essere coibentati se passano 
all’interno dei locali da non 
riscaldare o esterni all’edificio 

• Non devono attraversare locali nei 
quali è vietata l’installazione di 
apparecchi a combustione né altri 
locali compartimentati al fuoco o con 
pericolo di incendio 

• Essere installati in modo da consentire 
le normali dilatazioni termiche 

• Non sono ammessi tratti in 
contropendenza 

• Avere, per tutta la loro lunghezza, una 
sezione non inferiore a quella di 
uscita del generatore 

• Essere installati in modo da limitare 
la formazione di condense  

• Devono essere posizionati ad una 
distanza dai materiali combustibili non 
inferiore a quella indicata dalla 
designazione di prodotto  

• Il canale da fumo deve permettere il 
recupero della fuliggine, essere 
scovolabile ed ispezionabile previo 
smontaggio o attraverso aperture di 
ispezione quando non accessibile 
dall’interno dell’apparecchio 
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NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI  
TUBI  METALLICI  FLESSIBILI  
PER  IL  COLLEGAMENTO   
DELL’APPARECCHIO  AL CAMINO  
E  PER  IL   CAMINO  STESSO 
 
Salvo diversa indicazione del 
costruttore, i canali da fumo devono 
avere, per tutta la loro lunghezza, un 
diametro non minore di quello 
dell’attacco del condotto di scarico 
dell’apparecchio. 
 
Eventuali cambiamenti di sezione sono 
ammessi solo in corrispondenza 
dell’imbocco al camino  
 
In particolare, nel caso in cui il 
camino avesse un diametro minore di 
quello del canale da fumo, deve essere 
effettuato un raccordo conico ed una 
verifica del corretto funzionamento 
secondo il metodo di calcolo generale di 
cui alla norma UNI EN 13384-1 o altri 
metodi di comprovata efficacia 
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PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER 
APPARECCHI A TIRAGGIO 
NATURALE 
 
Salvo indicazioni del fabbricante, o di 
calcolo, secondo la norma UNI EN 13384-1, 
qualora di debbano raccordare caminetti al 
camino con attacco a soffitto non coassiale 
rispetto all’uscita dei fumi 
dall’apparecchio, i cambiamenti dovranno 
essere realizzati con l’impiego di gomiti 
aperti non superiori a 45° rispetto alla 
verticale; lo stesso accorgimento deve 
essere realizzato per raccordare il 
caminetto al camino 
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Per gli apparecchi a tiraggio 
naturale (stufe) si possono 
effettuare al massimo tre cambi 
di direzione non superiori a 90°, 
compreso quello derivante dal 
collegamento dell’apparecchio al 
camino, con lunghezza del canale 
da fumo in proiezione orizzontale 
non superiore a metri 2 (due) 
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PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER 
APPARECCHI MUNITI DI 
VENTILATORE PER L’ESPULSIONE 
DEI FUMI  
 
 
 
In assenza di indicazioni del 
costruttore, o di calcolo 
preliminare secondo la norma UNI-
EN 13384-1, si possono 
effettuare, al massimo, tre cambi 
di direzione non superiori a 90° 
compreso quello derivante dal 
raccordo a te, con lunghezza del 
canale da fumo in proiezione 
orizzontale non superiore a metri 
4 (quattro) 
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CAMINO 
 
• Funzionare in pressione negativa 
• Avere sezione interna di forma preferibilmente 
circolare; le sezioni quadrate o rettangolari 
devono avere angoli arrotondati con raggio non 
minore di 20 mm 

• Essere adibito ad uso esclusivo 
dell’evacuazione dei fumi 

• Avere un andamento prevalentemente verticale 
ed essere privi di strozzature per tutta la 
loro lunghezza 

• Avere non più di due cambiamenti di direzione 
con un angolo di inclinazione di 45°  

• Essere dotati, nel caso di funzionamento ad 
umido, di un dispositivo per il drenaggio dei 
reflui 

• Il sistema può essere protetto con un 
comignolo che impedisca la penetrazione degli 
agenti atmosferici. Nel caso in cui ne sia 
sprovvisto, il condotto deve essere in classe 
di resistenza alla condensa (Wet) ed avere 
alla base un dispositivo di raccolta e 
smaltimento dell’eventuale acqua piovana o 
neve 

• La raccolta dei materiali solidi e di 
eventuali condense deve essere garantita in 
una camera di raccolta situata sotto l’imbocco 
del camino  

• Il dimensionamento del camino, in assenza di 
indicazioni del costruttore, va eseguito 
secondo la norma UNI-EN 13384-1  
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SISTEMI INTUBATI 
 
REQUISITI GENERALI 
 

• Un sistema intubato può essere 
realizzato con uno o più condotti 
per intubamento funzionanti solo 
con pressione negativa rispetto 
all’ambiente 

• Nella realizzazione di un sistema 
intubato devono essere seguite le 
prescrizioni per l’installazione ed 
il corretto utilizzo nonché le 
indicazioni relative alle eventuali 
operazioni di manutenzione 
ordinaria fornite dal fabbricante 
dei condotti, dei componenti e 
accessori per intubamento 

• Il sistema intubato deve essere 
adibito ad uso esclusivo 
dell’evacuazione dei prodotti della 
combustione. Anche l’eventuale 
intercapedine, tra il condotto 
intubato e la parete interna del 
vano tecnico o camino, deve essere 
ad uso esclusivo del sistema 
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• Il sistema intubato deve consentire 
le previste operazioni di pulizia e 
di manutenzione dei condotti  

• Il sistema può essere protetto con 
un comignolo che impedisca la 
penetrazione degli agenti 
atmosferici. Nel caso in cui ne sia 
sprovvisto, il condotto deve essere 
di classe di resistenza alla 
condensa W (UNI-EN 1443) ed avere, 
in prossimità della base, un 
dispositivo di raccolta e 
smaltimento dell’eventuale acqua 
piovana o neve 

• Il sistema deve evitare la 
penetrazione dell’acqua piovana e 
neve nell’apparecchio 

• Il sistema deve permettere le 
normali dilatazioni termiche senza 
compromettere i suoi requisiti 
tecnici 

• Devono essere adottati opportuni 
accorgimenti affinché, lungo lo 
sviluppo dei condotti, venga 
evitato il ristagno delle eventuali 
condense 

• Nel caso in cui, per l’adduzione di 
aria comburente agli apparecchi 
raccordati al sistema, sia prevista 
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la realizzazione di una 
intercapedine,  tra il condotto di 
evacuazione dei fumi e il camino 
vano tecnico dell’edificio, la 
stessa deve essere aperta alla 
sommità ed adeguatamente 
dimensionata per il corretto 
apporto di aria comburente per 
evitare la formazione di condense e 
per evitare il ritorno dei fumi 
nell’aria comburente  

• I giunti dei condotti e 
distanziatori fissati per il 
fissaggio o la centratura del 
condotto all’interno dal 
camino/vano tecnico esistente, non 
devono diminuire in nessun punto la 
sezione dell’intercapedine di 
ventilazione di oltre il 10% 

• Nel caso di inserimento nello 
stesso camino/vano tecnico 
esistente, di condotti per 
intubamento, che in condizioni di 
funzionamento a regime presentino 
pressione statica aventi segno 
diverso, devono essere adottate 
soluzioni che consentano la 
corretta evacuazione dei prodotti 
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della combustione allo sbocco in 
atmosfera senza mutue interferenze  

• E’ ammesso far transitare condotti 
al servizio di apparecchi per i 
quali è richiesta la resistenza al 
fuoco di fuliggine (G) a fianco a 
condotti classificati come non 
resistenti (O) purché sia 
rispettata la distanza di sicurezza 
del prodotto designato (G) tra i 
due condotti 

• Non è ammesso l’intubamento 
multiplo in presenza di condotti in 
materiale non classificato A1 
resistente al fuoco 

• La distanza minima tra le pareti 
esterne dei condotti, compreso 
l’eventuale rivestimento isolante, 
non deve essere inferiore a 2 (due) 
cm 
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QUOTA DI SBOCCO 
 
QUOTA DI SBOCCO DEI PRODOTTI 
DELLA COMBUSTIONE 
 
La quota di sbocco si determina 
misurando l’altezza minima che 
intercorre tra il manto di 
copertura ed il punto inferiore 
della sezione di uscita dei fumi 
in atmosfera. 
Tale quota deve essere: 

• Al di fuori della zona di 
reflusso 

• A distanza adeguata da ostacoli 
che impediscono e rendono 
difficoltosa l’evacuazione dei 
prodotti della combustione 

• A distanza adeguata da aperture o 
zone accessibili 
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ZONA DI REFLUSSO 
 
La quota di sbocco deve trovarsi al 
di fuori della zona di reflusso 
calcolata secondo la figura 
sottostante 
In prossimità del colmo si considera 
la minore delle due 
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3. RILASCIO DOCUMENTAZIONE 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 
DELL’INSTALLAZIONE  
 
GENERALITA’ 
 
Ad installazione conclusa, 
l’installatore deve consegnare al 
proprietario, o a chi per esso, ai 
sensi della legislazione vigente, i 
seguenti documenti: 
 

• la dichiarazione di conformità 
dell’impianto 

• il libretto di uso e manutenzione 
dell’apparecchio e dei componenti 
dell’impianto 

• copia fotostatica o fotografica 
della placca camino 

• libretto di impianto ove previsto 
 
Si raccomanda all’installatore di 
farsi rilasciare la ricevuta della 
documentazione consegnata e 
conservarla unitamente a copia della 
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documentazione tecnica relativa 
all’installazione effettuata  
 
 
INSTALLAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTI 
DIVERSI 
 
Qualora le singole fasi 
dell’installazione sia fatte da 
soggetti diversi, ciascuno deve 
documentare la parte di lavoro 
svolto a beneficio del committente e 
dell’incaricato della fase 
successiva 
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4. CONTROLLO E MANUTENZIONE 
 
CONTROLLI PRELIMINARI 
 
Deve essere presa visione della 
documentazione tecnica di 
installazione e dei rapporti delle 
manutenzioni  effettuate in 
precedenza. 
La mancanza di tali documenti deve 
essere menzionata, in forma scritta, 
nel rapporto di controllo e 
manutenzione  
 
 
CONTROLLO DELLO STATO 
COMPLESSIVO 
DELL’INSTALLAZIONE 
 
Deve essere verificato visivamente 
che tutti i sistemi di sicurezza 
siano correttamente collegati e 
posizionati secondo le prescrizioni 
del fabbricante e che  ogni 
apparecchio sia  collegato, 
correttamente, ad un sistema di 
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evacuazione dei prodotti della 
combustione  
 
Per gli apparecchi costruiti in 
opera, o quando non siano 
disponibili le istruzioni di 
installazione, il manutentore deve 
mettere in sicurezza l’apparecchio e 
fornire le relative istruzioni di 
uso e manutenzione 
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ESAME VISISO DEI LOCALI DI 
INSTALLAZIONE 
 
L’esame visivo dei locali di 
installazione dell’apparecchio e/o 
dell’impianto deve consentire di 
verificare che tali locali 
soddisfino i requisiti minimi: 
 
a) le dimensioni del locale devono 

essere adeguate alla presenza 
dell’apparecchio come da 
indicazione del fabbricante 
(minimo 15 mc) 

b) gli spazi di rispetto intorno 
all’apparecchio devono essere 
conformi a quanto prescritto dal 
fabbricante 

c) le prese d’aria e/o condotti di 
ventilazione devono essere 
conformi a quanto prescritto  

d) non devono essere presenti 
materiali od ostacoli di 
qualsiasi genere che possano 
limitare anche minimamente il 
libero afflusso d’aria dalle 
aperture di ventilazione  
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e) nei locali la depressione 
misurata in opera tra ambiente 
esterno ed interno, deve essere 
inferiore a 4 Pa con tutti gli 
apparecchi in funzione 

f) non devono essere presenti 
materiali estranei di qualunque 
tipo in particolare se 
infiammabili, polverosi o che 
comunque possano costituire 
pericolo o intralcio, 
sporcamento o intasamento delle 
vie di accesso dell’aria 
all’apparecchio 

g) i locali di installazione degli 
apparecchi funzionanti con 
biomassa legnosa, non devono 
essere adibiti a parcamento di 
automezzi o locali con pericolo 
di incendio 

h) la presa di corrente elettrica e 
la porzione di impianto 
elettrico a servizio 
dell’apparecchio, per quanto 
visibile, non devono presentare 
rotture o deterioramento 
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PERIODICITA’ DELLE 
OPERAZIONI 
 
La manutenzione dell’impianto di 
riscaldamento o dell’apparecchio 
deve essere eseguita con periodicità 
regolare secondo le indicazioni 
riportate sul libretto di uso e 
manutenzione, nonché nel rispetto 
delle prescrizioni di legge e/o 
regolamenti locali. 
In assenza di tali indicazioni si 
applica quanto riportato nel 
prospetto seguente  
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RAPPORTO DI CONTROLLO E 
MANUTENZIONE 
 
Al termine delle operazioni di controllo 
o manutenzione deve essere redatto un 
rapporto da rilasciare al proprietario, 
o chi per esso, che ne deve confermare 
per iscritto il ricevimento (con 
periodicità annuale per la Regione 
Lombardia). 
 
Nel rapporto devono essere indicate le 
situazioni riscontrate, gli interventi 
effettuati, gli eventuali componenti 
sostituiti o installati, le eventuali 
osservazioni, raccomandazioni o 
prescrizioni 
 
Nel rapporto di controllo e manutenzione 
si deve fare menzione di anomalie 
accertate e non eliminabili, che 
comportino rischi per l’incolumità 
dell’utilizzatore, o di grave danno al 
fabbricato 
 
Nel rapporto di controllo e manutenzione 
si deve fare menzione di componenti 
manomessi  
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Nel caso fossero individuare anomalie di 
cui sopra, il proprietario, o chi per 
esso, deve essere diffidato in forma 
scritta, nel rapporto di manutenzione, 
dall’utilizzare l’impianto fino al 
completo ripristino delle condizioni di 
sicurezza 
 
Nel rapporto di controllo e manutenzione 
devono essere indicati i dati 
significativi del tecnico o dell’impresa 
che ha eseguito le operazioni di 
controllo e manutenzione con i relativi 
recapiti, la data dell’intervento e la 
firma dell’operatore 
 
 

 
 


