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Pordenone lì 03.05.2016 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 09/2016 

 

Oggetto: Impianti termici civili alimentati ad olio combustibile – art. 34, comma 52 del 
decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012 

 

In riferimento alla Ns. circolare n. 13/14 del 17.10.2014, Vi ricordiamo il termine finale fissato per l’uso 

dell’olio combustibile negli impianti termici civili. 

 

Come noto, l’articolo 34, comma 52 del decreto legge 179/2012 prevede che “Gli impianti termici civili che, 

prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del Titolo I della parte 

quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo 

Titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli 

terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o 

ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste 

dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed 

effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione é 

equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288”. 

 

RIASSUMENDO 

 

Ai sensi dell’art.34, comma 52, del decreto legge 179/2012 (convertito in legge 221/2012), è consentito l’uso 

di olio combustibile sino al 1° settembre 2017 solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 

 

 impianti termici civili con potenza termica pari o superiore a 0,3 MW ed inferiore a 3 MW; 

 alla data del 26 agosto 2010 devono aver conseguito le autorizzazioni prescritte dalle disposizioni 

del Titolo I, di cui alla Parte V del d.lgs. 152/2006 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera) 

 i singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole 

termostatiche e/o ripartitori di calore. 
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Gli impianti termici che beneficiano della possibilità di utilizzo dell’olio combustibile, nei termini anzidetti, sino 

al 1° settembre 2017, devono comunque essere in regola con le prestazioni emissive fissate dallo stralcio di 

piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento. 

 

Pertanto dopo il 1°settembre 2017, salvo ulteriori proroghe, gli impianti ricadenti in Titolo II non 

potranno più funzionare a olio combustibile o sue emulsioni, non essendo un combustibile 

contemplato tra quelli consentiti. 

 

 

Vi preghiamo di rivolgervi all’ufficio Ambiente di Applika al numero 0434/247632 al fine di richiedere maggiori 

informazioni in merito. 


