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Dal 21 novembre 2019 è in vigore la nuova UNI 10436:2019 dal titolo: “Caldaie 
a gas con portata Termica nominale non maggiore di 35 kW – Controllo e 
manutenzione”. 
 
La novità più interessante introdotta dalla nuova norma  riguarda il campo di 
applicazione della norma nel senso che comprende anche gli scaldaacqua a 
gas per uso domestico e similare sempre di portata termica nominale 
inferiore ai 35 kW.  
 
Viene precisato inoltre che i controlli previsti devono essere intesi come esami 
di completamento rispetto a quelli già previsti dalla UNI 7129, UNI 7131 e UNI 
10738. 
  
La norma prescrive quindi le operazioni da effettuare per il controllo e la 
manutenzione della caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al 
riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, 
aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW. 
 
Di particolare rilevanza è l’esame della documentazione che permette di 
prendere visione dei documenti tecnici qui di seguito indicati: 
 
• dichiarazione/i di conformità dell’impianto o documento equivalente ai 
sensi della legislazione vigente; 
 
• libretto d’impianto (di competenza dell’installatore nel caso di nuovi impianti 
e del manutentore per impianti esistenti (per gli impianti termici art. 7, comma 
4 del D.P.R. 74/13, per gli altri impianti art. 8, comma 2 del D.M. 37/08);; 
 
• libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio; 
 
• libretto di uso e manutenzione dell’impianto. 
 
La mancanza di tali documenti deve essere menzionata in forma scritta nel 
rapporto di controllo e manutenzione dell’apparecchio.  
 
 
La norma analizza inoltre i seguenti ambiti: 
 
verifiche preliminari: 
 
• esame visivo del locale di installazione; 
 
• esame visivo dei canali da fumo e condotti di scarico; 
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• controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione; 
“Per apparecchi con condotti coassiali, la verifica del tenore di Ossigeno (O2 
%) nel condotto destinato all’aria comburente. Questa nuova misurazione, 
evidentemente finalizzata a verificare l’assenza di riflusso nel condotto scarico 
fumi concentrico rispetto a quello di adduzione dell’aria comburente, può 
essere eseguita utilizzando un analizzatore di combustione ed il controllo si 
intende superato (ovvero non sussiste riflusso) se il tenore di O2 misurato è 
pari ad almeno il 20,5%.  
Sugli scaldaacqua, in assenza di predisposizioni del fabbricante, il foro dovrà 
essere praticato dal tecnico garantendo che il diametro sia almeno pari a 10 
mm, che sia dotato di tappo di chiusura e che sia posizionato il più vicino 
possibile al punto di ingresso dell’aria nell’apparecchio.” 
 
• analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del 
rendimento di combustione; 
 
• controllo e manutenzione; 
Il punto 7 della norma dettaglia una serie di controlli da effettuarsi in assenza 
del libretto d’uso e manutenzione del fabbricante al quale potersi riferire. 
Inoltre viene specificato che “In assenza di indicazioni da parte del 
fabbricante, le operazioni previste debbano essere eseguite con 
periodicità annuale.” 
 
 
• rapporto di controllo e manutenzione dell’apparecchio. 
 
 
L’appendice A contiene in ultimo un esempio indicativo di uno schema di 
“rapporto di controllo e manutenzione dell’apparecchio”.  
 




