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ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO : Legge n. 46190 ("Norme per la sicurezza deglt impianti") - Ambito di
applicazione - Attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e
solari-termici.

e, p.c. Alla Direzione generale per 1o sviluppo produttivo e la
competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio Fl
SEDE

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DAOSTA
- Assessorato dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti
11100 AOSTA

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato de1la
cooperazione, del commercio, dell artigianato e della
pesca - Dipartimento cooperazione, commercio ed
artigianato - Servizio 25 Vigilanza enti
9OIOO PALERMO

LET"IERA CIRCOLARE
ALLA REGIONE AUTONOMA FRruLI.VENEZIA GruLIA.
Segretariato Generale e Riforme istituzionali
Servizio Affari della Presidenza
Via Carducci, 6 (3' piano)
341OO TRIESTE

ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - Ufficio di
vigilanza Camere di commercio
38IOO TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato industria e commercio
O91OO CAGLIARI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
381OO TR^ENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
39100 BOLZANO
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ALLUNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 2 I
oo187 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
oo178 ROMA

Diverse Camere di commercio si sono rivolte alla scrivente Direzione generale
per sapere se l'attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e
solari-termici debba essere assoggettata alla disciplina recata dalla legge n. 46 del
1 9 9 0 .

A tale riguardo I'lspettorato tecnico del Ministero, sentito sul punto, ha
comunicato di ritenere che nell'attuale quadro normativo, l'esistenza di una
connessione tecnico-funzionale tra celle fotovoltaiche ed impianto elettrico posto a
valle del punto di consegna delle forniture, possa attrarre le celle fotovoltaiche ed il
relativo impianto di distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, nel campo di
applicazione della disciplina concernente gli impianti relativi agli edifici.

Il predetto Ispettorato ritiene altresi, per analogia, che l'integrazione in un
impianto idrico-sanitario o di riscaldamento o combinato, di pannelli solari termici,
possa attrarre anche questi ultimi nel campo di applicazione della disciplina degli
imoianti.

Ne discende che per lo svolgimento delle attività di installazione
manutenzione delle citate tipologie di impianti si deve fare riferimento,
particolare, agli obblighi e alle deroghe di cui agli articoli lO e 12 della legge
4 6 / 9 0 .

Va evidenziato, comunque, che si perviene a conclusioni diverse nel caso in
cui le celle fotovoltaiche siano connesse solo alla rete del fornitore o distributore di
energia posta a monte del punto di fornitura dell'energia e non esista alcun
collegamento con f impianto installato a valle del contatore.

Si prega, come consuetudine, codeste Camere di volere fornire copia della
presente lettera circolare alle locali Commissioni regionali e provinciali per
1'artigianato.
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