
Comune di Cinisello Balsamo 

Settore Ecologia e Attività Produttive 

Ufficio Energia e Impianti Termici 

Via U. Giordano 1/3 – 20092 Cinisello Balsamo  

Codice fiscale 01971350150 – partita IVA 00727780967 

Pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 

 

Orari di ricevimento: 

Lunedì        dalle 9.00 alle 11.00 

Mercoledì    dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

    
    

ELENCO CODICI DI NON CONFORMITA’ RIPORTATI NEI RAPP ORTI DI ISPEZIONE 
 
 

 
 
 
CODICI IMPIANTI AUTONOMI  
 

 
                                                                                                                                                 segue             

 
 
 
 

A01 Ventilazione assente 
A02 Ventilazione insufficiente 
A03 Ventilazione ostruita 
A04 Errata ubicazione di apparecchi a gas (bagno/camera da letto)   
A05 Errata ubicazione di apparecchi a gas (es. autorimessa ecc.) 
A06 Errata ubicazione di apparecchi in ambienti non ventilabili 
A07 Rigurgito di fumi in ambiente  
A08 Caminetti, aspiratori, ecc. con rischio rigurgiti fumi in ambiente 
A09 Termostato fumi, presente in origine, che risulta cortocircuitato o manomesso 
A10 Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, non contigui a locali abitati 
A11 Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, contigui a locali abitati 
A12 Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.) 
A13 Scarichi a parete di apparecchi di tipo B irreg. o posizionati irregolarmente 
A14 Scarichi a parete di apparecchi di tipo C irreg. o posizionati irregolarmente 
A15 Linea di adduzione gas irregolare 
A16 Mancanza del rubinetto di intercet. generale del gas all'interno dell'abit. 
A17 Mancanza del rubinetto di intercet. del combustibile a monte dell'apparecchio 
A18 Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B 
A19 Valore di CO superiore a 1000 ppm in locale con areazione insufficiente 
A20 Impianto con perdite evidenti di combustibile 
A21 Canali da fumo con rotture evidenti 
A22 Mancanza apparecchiature di sicurezza ISPESL/INAIL 
A23 Perdite di fluido termovettore 
A24 Tiraggio non conforme al UNI 10845/2000 
A25 Locale non conforme, trattasi di c.t. (n….. generatori nello stesso locale) 
A26 Assenza libretto di impianto 
A27 Assenza dichiarazione di conformità/rispondenza impianto 
A28 Piano cottura privo di aerazione 
A29 Locale caldaia non compartimentato 
A30 Mancanza documentazione dismissione serbatoio a gasolio 
A31 Altro 
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CODICI IMPIANTI CENTRALIZZATI 

   
 
 
 

C01 Ubicazione del locale centrale termica non conforme 
C02 Accesso alla centrale termica non conforme 
C03 Apertura di areazione del locale caldaie assente 
C04 Apertura di areazione del locale caldaie insufficiente 
C05 Apertura di areazione del locale caldaie collocata in modo errato 
C06 Assenza degli estintori 
C07 Manutenzione estintori non effettuata 
C08 Segnaletica di sicurezza assente o incompleta 
C09 Interruttore elettrico generale esterno assente o non accessibile 
C10 Assenza di rubinetto di intercettazione manuale esterno (dove previsto) 
C11 Rigurgiti di fumi nel locale ove sono presenti apparecchi a tiraggio naturale 
C12 Presenza di perdite nei condotti di scarico di apparecchi a tiraggio forzato 
C13 Perdite di combustibile liquido 
C14 Perdite di fluido termovettore 
C15 Errata ubicazione (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo A o B 
C16 Valore di CO superiore a 1000 ppm in locale con areazione insufficiente 
C17 Mancanza apparecchiature di sicurezza ISPESL/INAIL 
C18 Errata ubicazione (es. autorimessa ecc.) di apparecchi a gas di tipo B o C 
C19 Errata ubicazione (ambienti non ventilabili) di apparecchi di tipo C 
C20 Caminetti, aspiratori, ecc. prov. rigurgiti fumi in amb. da appar. di tipo B 
C21 Termostato fumi, presente in origine, che risulta cortocircuitato o manomesso 
C22 Linea di adduzione gas irregolare 
C23 Mancanza del rubinetto di intercet. del combustibile a monte dell'apparecchio 
C24 Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B 
C25 Assenza di qualsiasi tipo di regolazione climatica dell'impianto 
C26 Mancanza libretto uso e manutenzione della caldaia e/o bruciatore 
C27 Tiraggio non conforme 
C28 Assenza pratica INAIL 
C29 Assenza libretto centrale/ compilazione incompleta 
C30 Assenza dichiarazione di conformità 
C31 Assenza certificato prevenzione e incendi (C.P.I.) 
C32 Mancanza documentazione dismissione serbatoio a gasolio 
C33 Presenza materiali estranei alla C.T. 
C34 Assenza gradino di contenimento e/o pavimento non impermeabilizzato 
C35 Tubazione gas non dipinta di colore giallo 
C36 Mancanza sistemi termoregolazione e contabilizzazione calore 
C37 Altro 


