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Un’attestazione di responsabilità del costruttore, 

fondamentale per verificare la realizzazione 

dell’impianto a regola d’arte

COS’È LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Si tratta di una certificazione di corretta realizza-
zione degli impianti (elettrici, idraulici, di riscal-
damento, e altri) secondo normativa vigente. Va 
redatta da un’azienda abilitata, argomento di 
cui parleremo in seguito, su un apposito modulo 
ministeriale, liberamente scaricabile da internet. 
Su questo modulo il responsabile tecnico dell’a-
zienda deve dichiarare, sotto la propria persona-
le responsabilità, che l’impianto è stato eseguito 
a regola d’arte, rispettando le leggi e le norme 
tecniche in vigore, citandole. Al modulo di cer-
tificazione vanno allegati il progetto dell’im-
pianto, la relazione tecnica e la visura came-
rale dalla quale risulta l’abilitazione. Dal 2008, 
come vedremo, tale certificazione è obbligatoria 
anche per gli impianti di trattamento acqua di 
piscina. Senza la conformità un impianto non è 
a norma, con tutte le conseguenze del caso, sia 
per il committente che per l’installatore.

L’ABILITAZIONE DELLA DITTA INSTALLATRICE
Dal 2008 per costruire impianti di trattamen-
to acqua di piscina è necessario dimostrare il 
possesso di requisiti professionali in capo al 
Responsabile Tecnico dell’azienda. Tale figura 
può essere ricoperta dal titolare, da un socio, da 
un collaboratore famigliare o da un dipendente. 
La nomina del Responsabile Tecnico deve essere 
comunicata alla propria Camera di Commercio 
che, dopo aver valutato l’idoneità dei requisiti, ne 
pubblica i dati anagrafici sul certificato camera-
le, abilitando l’impresa all’esercizio dell’attività. 
I requisiti possono essere diretti (ovvero laurea 

in ingegneria, architettura o fisica), ossia combi-
nati, costituiti cioè da un attestato professionale 
unito ad una esperienza lavorativa, oppure da 
sola esperienza professionale specializzata, svol-
ta in pratica presso un’azienda già abilitata, della 
durata di almeno 3 anni (vale però solo quella 
maturata prima dell’entrata in vigore del D.M. 
37/08, cioè prima del 2008). 
A seconda dei requisiti posseduti dal Respon-
sabile Tecnico si può ottenere l’abilitazione 
per le diverse tipologie di impianti (idraulico, 
elettrico, riscaldamento e altri). Le abilitazioni 
che riguardano gli impianti di piscine sono quel-
le relative alla lettera “d” (impianti idraulici) e, a 
seconda dei casi, anche alla lettera “a” (impianti 
elettrici).
La figura del Responsabile Tecnico deve esse-
re interna, non può essere delegata ad un pro-
fessionista esterno, a meno che quest’ultimo 
non lavori in via esclusiva per l’azienda.
Il Committente deve verificare l’abilitazione   
dell’azienda a cui affida i lavori di installazione o 
di manutenzione straordinaria (non è prevista 
l’abilitazione per i lavori di manutenzione or-
dinaria), ma è autorizzato a non pagare i lavori 
eseguiti da aziende non abilitate.

Senza la conformità un impianto 
non è a norma, con tutte le 
conseguenze del caso, sia per il 
committente che per l’installatore
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IL DECRETO MINISTERIALE 37/08
Per comprendere i numerosi problemi che ha 
comportato l’entrata in vigore dell’obbligo del-
la dichiarazione di conformità per gli impianti di 
piscina, è necessaria una breve narrazione.
Nel 1990, per garantire un maggior grado di si-
curezza nelle opere e nei lavori, il Legislatore re-
golamentò attraverso la Legge n.46 l’accesso ad 
alcune attività economiche, prevedendo in capo 
agli aspiranti imprenditori un elenco di requisiti 
professionali obbligatori per intraprendere l’atti-
vità specifica.
Erano implicitamente esclusi dall’ambito di ap-
plicazione gli impianti posti al servizio di edifici 
diversi da quelli civili e gli impianti a servizio del-
la parte esterna di qualsiasi edificio, cioè le per-
tinenze.
In ragione di questo nuovo assetto, per garantire 
la prosecuzione delle imprese già operanti nel 
settore prima del 1990, venne istituito un per-
corso alternativo di salvaguardia, al fine di rego-
larizzare gli operatori di settore che operavano 
precedentemente al momento dell’entrata in 
vigore della Legge, tramite la semplice dimo-
strazione di esistenza ed operatività pregressa, 
quale, appunto, legittima esperienza utile già 
maturata sul campo.
Passarono gli anni e, nel 2008, ci fu un secondo 
riordino normativo, attuato con il Decreto Mini-
steriale n.37, noto come D.M. 37/08, che allargò 
il campo di applicazione agli ambiti rimasti 
scoperti. 
A partire da marzo 2008, quindi, chiunque voglia 
installare un impianto tecnico posto al servizio di 
un qualsiasi edificio, o nelle sue pertinenze, deve 
essere abilitato e certificato dalla rispettiva Ca-
mera di Commercio.

GLI IMPIANTI DELLE PISCINE
Se per alcune attività fu da subito chiaro l’obbli-
go di regolarizzazione, però, gli impianti con-
nessi alle piscine furono oggetto di un vero e 
proprio misunderstanding informativo.
Parlando di piscine, infatti, è immediato il colle-
gamento a due aspetti rilevanti:

- la loro collocazione pertinenziale rispetto all’e-
dificio

- la natura dell’edificio di riferimento, spesso di 
natura turistico-ricettiva (quindi non civile).

È quindi certo che prima del 2008 l’attività dei 
costruttori di piscina non rientrasse nell’ambito 
normativo della Legge 46/90. L’attività, infatti, è 
stata liberamente esercitabile fino al 2008. Con 
l’entrata in vigore del DM 37, però, è sorto il dub-
bio che anche il settore piscine dovesse dimo-
strare di possedere la corretta abilitazione. Alcu-
ne Camere di Commercio, non comprendendo 
cosa significasse l’attività di costruzione di una 
piscina, anche a causa della, più o meno corret-
ta, stesura della pratica da parte dei commer-
cialisti, ritennero estranea l’attività alla necessi-
tà della abilitazione, convincendo le imprese di 
poterla proseguire senza preoccupazioni, anche 
dopo l’entrata in vigore del DM 37/08. 
Ma gli uffici tecnici dei Comuni iniziarono a pre-
tendere la dichiarazione di conformità per chiu-
dere le pratiche di realizzazione di nuovi impianti.

Oggi tutte le imprese installatrici 
che hanno ottenuto la certificazione 
possono ricevere commissioni e 
appalti per costruire qualsiasi tipo 
di piscina, pubblica o privata

Venne così definito dal Ministero, come già ac-
caduto nel 1990, un altro procedimento di sal-
vaguardia, volto a regolarizzare tutte quelle 
imprese installatrici di impianti che fino a quel 
momento non erano soggette all’obbligo, certi-
ficandole e rendendole idonee al nuovo ed ul-
timo assetto normativo.
Anche qui il requisito richiesto fu la mera dimo-
strazione di operatività pregressa.

Impianto
Q pr 170m3/h
H pr 13 m.c.a.

Asp
DE 259
PFA 10
v 1,13 m/s

Man
DE 200
PFA 10
v 1,76 m/s

Man
DE 125
PFA 10
v 2,26 m/s

Pompa
Q 87 m3/h
H 13 m.c.a.
P 5 KW

Sc
DE 140
PFA 10
v 1,8 m/sIn - out

DE 140
PFA 10
v 1,8 m/s

Mandata vasca natatoria
DE 200 PFA 10 v 1,76 m/s

Filtro multistrato a massa eterogenee
D 1800 mm H letti 1200 mm
V filtrazione = 42 m/h Distribuzione a piastra

Impianto



26HA 5 - 2019

Il Committente deve verificare 
l’abilitazione della azienda a cui 
affida i lavori di installazione o di 
manutenzione straordinaria ma è 
autorizzato a non pagare i lavori 
eseguiti da aziende non abilitate

IL CHIARIMENTO DI ACQUANET
Nel 2013 l’Associazione professioneACQUANET 
inoltrò un duplice interpello, dapprima rivolto 
al Ministero dello Sviluppo Economico, poi ad 
Unioncamere, teso ad ottenere un parere de-
finitivo, chiaro ed inequivocabile sull’ambito di 
applicazione degli impianti di filtrazione piscine.
La risposta di entrambi gli Enti fu netta ed in-
clusiva: “La nuova normativa parla di impianti 
idrici di qualsiasi natura e specie, pertanto, in 
quanto tali, anche gli impianti di filtrazione 
acqua per piscine (posti al servizio di qualsi-
voglia edificio) sono da intendersi disciplinati 
dalle nuove disposizioni e dai relativi obblighi”.
Preso atto di ciò, il problema delle imprese iscrit-
te ma non abilitate divenne drammatico, il che 
spinse l’Associazione, assistita dallo scrivente, ad 
iniziare una lunga ed estenuante interlocuzione 
con il Ministero dello Sviluppo Economico volta 
a sanare la situazione, visto l’elevatissimo nume-
ro di aziende non abilitate presenti sul mercato.
Le motivazioni addotte e la dimostrazione dell’i-
nadeguatezza nell’applicazione delle norme da 
parte degli Enti, convinse il Ministero ad emana-
re, nel marzo del 2016, un chiarimento definitivo 
rivolto alle proprie Camere di Commercio, volto 
a concedere la regolarizzazione di tutte quelle 
imprese installatrici di piscine nate prima del 
2008. Ne conseguì, pertanto, che per ognuna 
delle imprese che presentarono correttamente 
la domanda venne nominato un Responsabile 
Tecnico degli impianti e concessa l’abilitazione 

ai sensi della lettera D del DM 37/08. La loro atti-
vità, quindi, fu salvaguardata.

COSA È POSSIBILE FARE OGGI 
Oggi tutte le imprese installatrici che hanno ot-
tenuto la certificazione possono ricevere com-
missioni e appalti per costruire qualsiasi tipo di 
piscina, pubblica o privata.
Quelle invece che, ad oggi, se pure esistenti da 
prima del 2008 non abbiano ancora richiesto 
la certificazione, devono verificare la fattibili-
tà di questa regolarizzazione, in quanto molte 
Camere di Commercio stanno disconoscendo il 
corredo di fatture commerciali quale prova del 
lavoro svolto, essendo ormai trascorsi i 10 anni 
per la conservazione obbligatoria dei documenti 
fiscali. In questi casi, l’unico metodo per la legit-
tima prosecuzione è il reperimento dei requi-
siti ordinari previsti dalla norma, che spaziano 
dalle lauree tecniche alle esperienze di lavoro in 
qualità di operaio specializzato in imprese cor-
rettamente abilitate.


