
Recipienti

D.M 329/ 2004 - LA NORMATIVA

Volume < 25 litri e 
qualsiasi pressione 

di progetto

PS > 0,5 bar
e

25 litri ≤ V < 50 litri

PS > 0,5 bar e V ≥ 50 litri

Recipienti costruiti in Direttiva PED 
97/23/CE

Recipienti semplici a pressione

PS < 12 bar PS ≥ 12 bar 

Richiesta verifica 
di messa in 

servizio
NO

Richiesta verifica di 
messa in servizio

SI

Denuncia di 
messa  in servizio

Denuncia di messa  
in servizio

Attrezzature 
escluse dal campo 
di applicazione del 

D.M.

Richiesta verifica di 
messa in servizio

NO

Richiesta verifica di 
messa in servizio

SI

Denuncia di messa  Denuncia di messa  

PS ≤ 12 bar e  
PS*V < 8000 

bar*litro

Ps > 12 bar o 
PS*V ≥ 8000 

bar*litro

97/23/CE

Richiesta verifica 
di messa in 

servizio
SI

Denuncia di 
messa  in servizio

SI

messa  in servizio
NO

in servizio
SI

Richiesta di 
verifica periodica

NO

Richiesta di verifica 
periodica

SI

Verifica di 
funzionamento

Richiesta di verifica 
periodica

SI

Verifica di 
funzionamento

Verifica di 
funzionamento

Richiesta di verifica 
periodica

SI

I e II categoria 
ogni 4 anni

III e IV categoria 
ogni 3 anni

Denuncia di messa  
in servizio

SI

Denuncia di messa  
in servizio

SI
Richiesta di 

verifica periodica
SI

Verifica di 
funzionamento

Non è stata considerata l'esclusione dalla verifica periodica di cui all'art. 11 comma a) di cui al D.M. 329/2004.
Comma a) I recipienti contenenti fluidi del gruppo 2, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna purchè la pressione PS sia < 12 bar e il prodotto della pressione PS*V non superi 12.000 
bar*litro

Verifica di integrità 
ogni 10 anni Verifica di integrità 

ogni 10 anni

I e II categoria 
ogni 4 anni

III e IV categoria 
ogni 3 anni

Verifica di integrità 
ogni 10 anni

I e II categoria 
ogni 4 anni

III e IV categoria 
ogni 3 anni

I e II categoria 
ogni 4 anni

III e IV categoria 
ogni 3 anni Verifica di 

integrità ogni 10 
anni

bar*litro


