DICHIARAZIONE di conformità dei materiali utilizzati dalla M.T. s.r.l. alle seguenti normative:
Legge n° 615 del 13.07.1996
Legge n° 1083 del 06.12.1971
Legge n° 46 del 05.03.1990
Legge n° 10 del 09.01.1991
Norma UNI 7129 gennaio 1992
Norma UNI-CTI 10847 marzo 2000
Norma UNI-EN 1443 giugno 2005
Norma UNI-CTI 9731 giugno 1990
Norma UNI-CTI 9615 dicembre 1990
Norma UNI-CTI 9615/2 luglio 1995
Norma UNI-CIG 10640 giugno 1997
Norma UNI-CIG-CTI 10642 dicembre 1997
Norma UNI-CTI 10683 marzo 1998
Norma UNI-CIG-CTI 10738 maggio 1998
Norma UNI-CIG 10845 febbraio 2000
Norma UNI-CIG 7129 2008
Norma UNI-CIG 11071 luglio 2003
Norma UNI-EN 1856/1 giugno 2009
Norma UNI-EN 14471 novembre 2005
Norma UNI/TS 11278 maggio 2008
Norma UNI-EN 13384/1 settembre 2008
Norma UNI-EN 13384/2 maggio 2009
Norma UNI-EN 1859 luglio 2009
Norma UNI-EN 1856/2 novembre 2009
Norma UNI 10683 ottobre 2012
Norma UNI-CIG-CTI 10641 febbraio 2013

“Provvedimento contro l’inquinamento atmosferico” e relativo D.P.R. del 22.12.1970 n° 1391.
“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas ...” e relativo D.P.R. del 21.04.1993 n° 246.
“Norme per la sicurezza degli impianti” e relativo D.P.R. del 06.12.1991 n° 447.
“Norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il
contenimento dei consumi di energia” (art. 4 comma 4) e relativo D.P.R. del 26.08.1993 n° 412.
“Impianti a gas per uso domestico...” (punto 4.1).
“Impianti fumari singoli per generatori alimentati con combustibili liquidi e solidi. Manutenzione e
controllo. Linee guida e procedure”.
“Camini. Requisiti generali”.
“Camini. Classificazione in base alla resistenza termica. Misure e prove”.
“Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali”.
“Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimativo per i camini a collegamento singolo”.
“Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica”.
“Classificazione in base al metodo di prelievo dell’aria comburente e di scarico dei prodotti della
combustione”.
“Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione”.
“Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990. Linee
guida per la verifica delle caratteristiche funzionali”.
“Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri
di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento”.
“Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e
manutenzione”.
“Criteri di progettazione, installazione, messa in servizio e manutenzione di sistemi per l’evacuazione dei
fumi asserviti ad apparecchi a condensazione ed aﬃni”.
“Requisiti per camini metallici, parte 1 prodotti per sistemi di camini”.
“Camini, sistemi di camini con condotti interni in plastica. Requisiti e metodi di prova”.
“Camini, canali di fumo, condotti, canne fumarie metallici. Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo
di applicazione e relativa designazione del prodotto”.
“Camini. Metodo di calcolo termico e fluido dinamico. Parte 1: camini asserviti a un solo apparecchio”.
“Camini. Metodo di calcolo termico e fluido dinamico. Parte 2: camini asserviti a più apparecchi di
riscaldamento”.
“Camini, camini metallici. Metodi di prova”.
“Requisiti per camini metallici. Parte 2: sistemi fumari e tubazioni fumarie di collegamento in metallo”.
“Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e
manutenzione”.
“Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di
combustione. Progettazione e verifica”.

CONFORMITY DECLARATION of materials used by M.T. s.r.l. to the following standards:
Law n° 615 del 13.07.1996
Law n° 1083 del 06.12.1971
Law n° 46 del 05.03.1990
Law n° 10 del 09.01.1991
Std. UNI 7129 gennaio 1992
Std. UNI-CTI 10847 marzo 2000
Std. UNI-EN 1443 giugno 2005
Std. UNI-CTI 9731 giugno 1990
Std. UNI-CTI 9615 dicembre 1990
Std. UNI-CTI 9615/2 luglio 1995
Std. UNI-CIG 10640 giugno 1997
Std. UNI-CIG-CTI 10642 dicembre 1997
Std. UNI-CTI 10683 marzo 1998
Std. UNI-CIG-CTI 10738 maggio 1998
Std. UNI-CIG 10845 febbraio 2000
Std. UNI-CIG 7129 2008
Std. UNI-CIG 11071 luglio 2003
Std. UNI-EN 1856/1 giugno 2009
Std. UNI-EN 14471 novembre 2005
Std. UNI/TS 11278 maggio 2008
Std. UNI-EN 13384/1 settembre 2008
Std. UNI-EN 13384/2 maggio 2009
Std. UNI-EN 1859 luglio 2009
Std. UNI-EN 1856/2 novembre 2009
Std. UNI 10683 ottobre 2012
Std. UNI-CIG-CTI 10641 febbraio 2013
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“Measures against air pollution” and relevant D.P.R. of December 22, 1970 n° 1391.
”Gas plants safety standard ...” and relevant D.P.R. of April 21, 1993 n° 246.
”Plants safety standard” and relevant D.P.R. of December 06, 1991 n° 447.
”Standards for the design, installation, operation and maintenance of thermal systems and for energy
consumption reduction” (art. 4 paragraph 4) and relevant D.P.R. of August 26, 1993 n° 412.
”Gas systems for domestic use...” (paragraph 4.1).
“Flue systems for individual generators powered by liquid and solid fuels. Maintenance and control. Guidelines
and procedures”.
“Chimneys. General requirements”.
“Chimneys. Classification according to thermal resistance. Measurement and Testing”.
“Calculation of the internal dimensions of the chimney. Definitions, methods of calculation fundamentals”.
“Calculation of the internal dimensions of the chimney. Approximate method for fireplaces single link”.
“Flues for appliances collective branching type B natural draft. Design and verification”.
“Classification according to the method of intake of combustion air and exhaust of combustion products”.
“Wood-fired heat generators. Installation Requirements”.
“Plant gas-powered fuel for domestic use existing prior to the date of 13 March 1990. Guidelines for the
verification of functional characteristics”.
“Systems for the evacuation of combustion products interlocked with gas-powered appliances. Verification
criteria, reorganization, restructuring and ducting”.
“Gas systems for domestic use fed by network distribution. Design, installation and maintenance”.
“Criteria for the design, installation, commissioning and maintenance of systems for flue evacuation interlocked
with condensing boilers and related services”.
“Requirements for metal chimneys, part 1 products for chimney systems”.
“Chimneys, systems chimneys with plastic interiors. Requirements and test methods“.
“Chimneys, smoke channels, ducts, flues metal. Choice and proper use depending on the type of application and
its designation of the product”.
“Chimneys. Method of calculating the thermal and fluid dynamic. Part 1: Chimneys subservient to a single
device”.
“Chimneys. Method of calculating the thermal and fluid dynamic. Part 2: Chimneys subservient to more heating
appliances”.
“Chimneys, fireplaces, metal. Test Methods”.
“Requirements for metal chimneys. Part 2: flue systems and flue pipes connecting metal”.
“Heat generators fed with wood and other biomass fuels. Verification, installation, inspection and maintenance”.
“Collective natural draft flues for gas appliances of type C with a fan in the combustion circuit. Design and
verification”.

