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PARERE SULLA POSSIBILITÀ DI POTER FIRMARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ PER 
IMPIANTI E FRIGORIFERI TEMPORANEI E IMPIANTI IDRAULICI TEMPORANEI – Quesito del 
16/07/2019 

Quesito del 16.07.2019 

 

“... sono a chiedervi, se possibile, una delucidazione in merito alla possibilità di firmare 

dichiarazioni di conformità per impianti frigoriferi temporanei e impianti idraulici temporanei - 

entrambi si riferiscono ad impianti (frigoriferi ed idraulici) di climatizzazione per eventi 

temporanei. 

Premesso che la società deve avere in visura tali attività, è possibile sapere se la mia formazione 
universitaria mi permette di firmare la conformità di tali impianti? 

Attualmente in qualità di responsabile tecnico posso firmare le di.co. degli impianti elettrici. 

Comunico che ho lavorato per 9 anni presso una società che si occupava di: 

- codice atecori 35.3 - fornitura di vapore e aria condizionata 

- codice atecori 40.3 - produzione e distribuzione del calore e del freddo 

è possibile dimostrando questa esperienza lavorativa (se si, come?) e con la mia formazione 
universitaria poter firmare le dichiarazioni di conformità per l'installazione di impianti di 
raffrescamento e riscaldamento temporanei (installazione chiller, kit idronico ed unità 
trattamento aria)?…” 

 

Risposta: 

Dal punto di vista professionale e tecnico, secondo il DM 37/09, il Collega è qualificato per poter 

firmare quale responsabile tecnico le dichiarazioni di conformità, previa il riconoscimento e 

l’autorizzazione da parte della Camera di Commercio delle lettere di cui i lavori in oggetto. Dal 

punto di vista professionale e tecnico, secondo il DM 37/09, il Collega è qualificato per poter 

firmare quale responsabile tecnico le dichiarazioni di conformità, previa il riconoscimento e 

l’autorizzazione da parte della Camera di Commercio delle lettere di cui i lavori in oggetto. 

 


