
 

DLGS 152/2006	  

DLGS 152/2006 ART 287 

 

Testo unico dell’ambiente – in particolare parte V 

 

I. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica 
nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione 
rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per 
conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini 
possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. 
Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un 
registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta 
anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del 
fuoco. 

II. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 

III. Ai fini del comma I sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo 
grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in 
funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore 
a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado 
abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche 
alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado. 

IV. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei 
generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il 
rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1. 

V. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'Ispettorato provinciale 
del lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità 
competente comunica all'Ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il 
provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla 
condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 
maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo. 

VI. Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 
stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei 
patentini. Alla modifica e all'integrazione di tale decreto si provvede con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 


