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INGENIO » Elenco News » Impianti elettrici: dal Cnpi la guida per compilare la dichiarazione di 
rispondenza 

Arriva la seconda Guida che illustra passo dopo passo come redigere il documento che 
attesta la sicurezza di un impianto 

del 19/12/2016 

Quali documenti sono necessari per il rilascio della dichiarazione di rispondenza? Come compilare 
la relazione tecnica? Di cosa è responsabile il professionista?  
A tutti questi interrogativi, e altri ancora, cerca di rispondere la nuova guida “La redazione della 
dichiarazione di rispondenza”, realizzata dal gruppo di lavoro impianti elettrici ed elettronici del 
Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in collaborazione con il 
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati di Milano e Lodi. 

La guida, la seconda pubblicata dal Cnpi, si candida a diventare uno strumento concreto di lavoro 
per guidare i professionisti verso una corretta compilazione della dichiarazione di rispondenza, 
quel documento tecnico che attesta, cioè, se un impianto elettrico rispetta determinati requisiti di 
sicurezza.  
Proprio in tema di sicurezza degli impianti elettrici, uno dei temi su cui si batte da anni la categoria, 
vale la pena ricordare alcuni numeri del Libro Bianco commissionato, nel 2011, dal Cnpi al Censis, 
in cui si evidenziava come lo stato degli impianti elettrici delle abitazioni italiane fosse “largamente 
deficitario, relativamente al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza”, tanto che solo 6 milioni 880 
mila unità abitative (31,8% del totale) fossero dotate di impianti considerabili pienamente a norma, 
in quanto in possesso dei requisiti minimi di sicurezza (messa a terra, interruttore differenziale e 
schermi di protezione delle prese) e della relativa dichiarazione di conformità. 

 



Anche rispetto a questa realtà drammatica segue l’impegno della categoria. La linea guida, infatti, 
vuole diventare una sorta di vademecum per favorire la diffusione di “buone prassi” finalizzate alla 
redazione della dichiarazione di rispondenza, soprattutto in assenza di modelli che sono invece 
previsti per la dichiarazione di conformità.  

La dichiarazione di rispondenza, come ricorda la pubblicazione nella sua parte iniziale, è stata 
introdotta dal Dm 37/08 (Regolamento che riordina tutte le disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici), può sostituire la Dichiarazione di Conformità nel 
caso in cui questa non sia più disponibile, ma solo per gli impianti già esistenti alla data del 27 
marzo 2008.  

A differenza della prima, poi, la dichiarazione di rispondenza non è redatta dall’esecutore 
dell’impianto ma è rilasciata da un professionista che, a posteriori certifica appunto la rispondenza 
dell’impianto alla regola dell’arte. 

Entrando nel dettaglio, quindi, la linea guida Cnpi è costituita da un articolato e da diversi allegati. 
In particolare sono contenute le schede procedurali, un modello di dichiarazione di rispondenza, 
uno schema di relazione tecnica descrittiva fino ad un facsimile delle schede dei controlli tecnici e 
strumentali da effettuare per giungere al rilascio della dichiarazione.  

Inoltre sono illustrate le diverse condizioni e i riferimenti per il rilascio della dichiarazione di 
rispondenza, indicati i diversi accertamenti da eseguire e infine tutti documenti che il professionista 
è tenuto a produrre.  

Considerando comunque la rapida evoluzione normativa e l’importanza della materia, il documento 
resterà aperto a tutti i contributi che potranno arrivare da esperti e professionisti del settore.  

Per gli impianti realizzati negli intervalli temporali esclusi dall’ambito di applicazione, invece, è in 
fase di studio, da parte del Consiglio nazionale, un’ulteriore linea guida ad essi riferita. 
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Anche rispetto a questa realtà drammatica segue l’impegno della categoria. La linea guida, 

infatti, vuole diventare una sorta di vademecum per favorire la diffusione di “buone prassi” 

finalizzate alla redazione della dichiarazione di rispondenza, soprattutto in assenza di modelli 

che sono invece previsti per la dichiarazione di conformità. 

La dichiarazione di rispondenza, come ricorda la pubblicazione nella sua parte iniziale, è stata 

introdotta dal Dm 37/08 (Regolamento che riordina tutte le disposizioni in materia di attività 

di installazione degli impianti all’interno degli edifici), può sostituire la Dichiarazione di 

Conformità nel caso in cui questa non sia più disponibile, ma solo per gli impianti già esistenti 

alla data del 27 marzo 2008. 

A differenza della prima, poi, la dichiarazione di rispondenza non è redatta dall’esecutore 

dell’impianto ma è rilasciata da un professionista che, a posteriori certifica appunto la 

rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte. 

Entrando nel dettaglio, quindi, la linea guida Cnpi è costituita da un articolato e da diversi 

allegati. In particolare sono contenute le schede procedurali, un modello di dichiarazione di 

rispondenza, uno schema di relazione tecnica descrittiva fino ad un facsimile delle schede dei 

controlli tecnici e strumentali da effettuare per giungere al rilascio della dichiarazione. 

Inoltre sono illustrate le diverse condizioni e i riferimenti per il rilascio della dichiarazione di 

rispondenza, indicati i diversi accertamenti da eseguire e infine tutti documenti che il 

professionista è tenuto a produrre. 

Considerando comunque la rapida evoluzione normativa e l’importanza della materia, il 

documento resterà aperto a tutti i contributi che potranno arrivare da esperti e professionisti 

del settore. 

Per gli impianti realizzati negli intervalli temporali esclusi dall’ambito di applicazione, invece, è 

in fase di studio, da parte del Consiglio nazionale, un’ulteriore linea guida ad essi riferita. 

A cura di Ufficio Stampa CNPI 
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Impianti: le nuove linee guida Cnpi per compilare la dichiarazione di rispondenza
Chiarimenti su quali documenti sono necessari per il rilascio della dichiarazione di rispondenza, come
compilare la relazione tecnica e di cosa è responsabile il professionista

Quali documenti sono necessari per il rilascio della dichiarazione di rispondenza? Come compilare la relazione
tecnica? Di cosa è responsabile il professionista?

A tutti questi interrogativi, e altri ancora, cerca di rispondere la nuova guida “La redazione della dichiarazione
di rispondenza”, realizzata dal gruppo di lavoro impianti elettrici ed elettronici del Consiglio nazionale dei periti
industriali e dei periti industriali laureati, in collaborazione con il collegio dei periti industriali e dei periti
industriali laureati di Milano e Lodi.

“Il presente documento – si legge nella premessa - nasce con lo scopo primario di fornire ai professionisti
abilitati un utile riferimento a supporto del proprio lavoro, in un particolare ambito che implica grandi
responsabilità e che, dunque, richiede competenza, esperienza e attenzione.

La Dichiarazione di Rispondenza è stata introdotta dal D.M. 37/08 ed è un documento sostitutivo della
Dichiarazione di Conformità prevista dalla Legge 46/90 e regolamentata dal D.P.R. 447/91 con lo scopo di
andare a sanare dal punto di vista documentale quegli impianti in cui la Dichiarazione di Conformità non fosse
presente o reperibile. Risulta quindi fondamentale la definizione dell’ambito temporale su cui può agire la
Dichiarazione di Rispondenza, che riguarda i soli impianti realizzati tra la data dell’entrata in vigore del D.P.R.
447/91 (e contestuale nascita della Dichiarazione di Conformità) ed il 27/03/2008 (data dell’entrata in vigore del
D.M. 37/08 con l’introduzione della Dichiarazione di Rispondenza).”

Il documento “è stato approvato dal Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati nella
seduta del 25 febbraio 2016 ed è da ritenersi un documento aperto ai contributi che ad esso vorranno essere
forniti da esperti e professionisti. Versioni successive potranno essere rilasciate ed ogni contributo utile sarà
preso in considerazione. Per gli impianti realizzati negli intervalli temporali esclusi dall’ambito di applicazione
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sopra indicato è in fase di studio una ulteriore linea guida ad essi riferita.”

La linea guida – IN ALLEGATO - “è costituita da un articolato e da diversi allegati, in modo particolare tra questi
ultimi segnaliamo le schede procedurali, un modello di dichiarazione di rispondenza, uno schema di relazione
tecnica descrittiva ed il facsimile delle schede dei controlli tecnici e strumentali da effettuare per giungere al
rilascio della dichiarazione. Negli allegati proposti a corredo delle linee guida, si è fatto riferimento agli impianti
in BT in quanto di prevalente diffusione.”

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Impianti"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
inCondividi
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L’università di Modena e Reggio Emilia disponibile a costruire
percorsi di laurea triennali professionalizzanti nel settore
tecnico-ingegneristico, che consentiranno un
percorso formativo legato ai settori produttivi del territorio.
Uno strumento che permetterà anche ai diplomati degli istituti
tecnici di Modena e Reggio Emilia di conseguire una laurea
triennale utile all’iscrizione all’ordine dei periti, requisito
reso obbligatorio dalla legge approvata lo scorso maggio.
La conferma è venuta nel corso dell’incontro che si è tenuto
nell’Ateneo modenese e reggiano tra il
rettore Angelo O. Andrisano e una delegazione del Collegio
dei periti industriali di Modena e Reggio Emilia guidata da Carlo
Alberto Bertelli (foto), vicepresidente del Collegio dei Periti di
Modena e referente per i rapporti con l’università e di cui
facevano parte Andrea Prampolini, membro del Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e Carlo Pilia, consulente
incaricato dall’ordine nazionale di seguire il percorso di avvio
delle lauree professionalizzanti.

Meccatronica, tecnologie degli impianti, meccanica, agroalimentare e i settori industriali maggiormente diffusi sul
territorio saranno le specializzazioni cui saranno dedicati i nuovi percorsi di laurea, costruiti anche sulla base
delle esigenze professionali manifestate dal sistema produttivo locale.

“La nuova normativa – ha spiegato Bertelli – innalza l’obbligo formativo dei periti a partire dal
2021. Per accedere alla professione, infatti, sarà necessaria la laurea, a ulteriore garanzia di competenza per
cittadini e imprese. Il Rettore ci ha confermato l’intenzione ad avviare anche nell’ateneo di Modena e Reggio
Emilia questo tipo di percorso formativo e già a gennaio è prevista l’istituzione di un tavolo per la messa a
punta dei nuovo corsi, in modo da poter essere operativi dall’anno accademico 2018/2019. Per noi periti
industriali, ma per tutto il territorio, è fondamentale avere un dialogo costante con il mondo accademico, che può
supportarci nella realizzazione di percorsi formativi appetibili per il panorama tecnico-professionale
delle province di Modena e Reggio Emilia”.

Tra i punti sostenuti dai periti e che sono stati oggetti di altri accordi già sottoscritti con diversi atenei italiani, ci
sono quelli di sostenere l’orientamento in entrata (verso l’università) e in uscita (verso l’albo di categoria),
garantire ai giovani diplomati e laureati la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli studi professionali dei
periti industriali iscritti, assicurare un sistema di mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e crediti
validi ai fini della formazione continua e, infine, lavorare con gli atenei per costruire un percorso universitario
idoneo per la professione di perito industriale, che comprenda tra gli insegnamenti una serie di discipline
specifiche per la professione tecnica di primo livello.

Il rettore Andrisano ha confermato che la recente conferenza dei rettori a Udine è stata unanime nella scelta di
creare i percorsi formativi delle lauree professionalizzanti che saranno caratterizzati da un primo anno di
formazione teorico-accademica, da un secondo di formazione tecnica e laboratorio e da un terzo
anno svolto direttamente nel mondo del lavoro o presso gli studi professionali.
La laurea finale sarà poi equiparata all’esame di stato per l’accesso all’ordine dei periti industriali.
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