TABELLA RIEPILOGATIVA DI CONVERSIONE DALLA L. 46/90 AL DM 37/08

Lettera L. 46/1990

Lettera DM 37/2008

A) impianti di produzione, di trasporto,
di

distribuzione

dell’energia

e

elettrica

di

utilizzazione

all’interno

degli

edifici a partire dal punto di consegna

a1) impianti elettrici;

Conversione
Lett. A) = a1) a3)

a2) impianti di protezione
contro le scariche
atmosferiche;

dell’energia fornita dall’ente distributore
a3) impianti per l’automazione
di porte, cancelli e barriere

Lett

A) e B) complete = a) e b) complete

A) e B) limitata ad impianti di protezione da
scariche atmosferiche = a) completa
B1) impianti radiotelevisivi;

b1) impianti radiotelevisivi

B) completa = b) completa a2)

B2) impianti elettronici in genere;

b2) impianti elettronici

B1) = b1)

B3) antenne;

b3) antenne

B2) = b2)

B4) impianti di protezione contro le

B3) = b3)

scariche atmosferiche;

B4) = a2)
B1) + B2) + B3) = b) completa

C1) impianti di riscaldamento

c1) impianti di riscaldamento
c2) impianti di climatizzazione

C1) = c1)

C2) impianti di climatizzazione

+ condizionamento

C2) = c2)

c3) impianti di refrigerazione

C) completa = c1) c2)

D) impianti idrosanitari nonché quelli di

d) impianti idrici e sanitari di

D) = d)

trasporto, di trattamento, di uso, di

qualsiasi natura e specie

accumulo

e

di

consumo

di

acqua

all’interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell’acqua fornita dall’ente
distributore
E)

impianti

per

il

trasporto

e

e) impianti per la distribuzione

l’utilizzazione di gas allo stato liquido o

e

aeriforme

qualsiasi

partire

dal

all’interno
punto

degli
di

edifici

consegna

a
del

l’utilizzazione

opere

tipo,

di

di

gas

di

comprese

le

evacuazione

E) = e)

dei

combustibile gassoso fornito dall’ente

prodotti della combustione e

distributore

ventilazione ed aerazione dei
locali;

F) impianti di sollevamento di persone o

f) impianti di sollevamento di

di cose per mezzo di ascensori, di

persone o di cose per mezzo di

montacarichi, di scale mobili e simili

ascensori, di montacarichi, di

F) = f)

scale mobili e simili
G) impianti di protezione antincendio

g)

impianti

antincendio

di

protezione

G) = g)

