
ALLEGATO 1 

 

Criteri per l’individuazione della classe ambientale dei generatori di calore a biomassa 
solida, di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 

 

Il decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei 
requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di 
calore alimentati a biomasse combustibili solide) stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze 
per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da 
ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte 
I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Ai fini del riconoscimento della classificazione, il costruttore del generatore di calore richiede a 
un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore, 
basandosi sugli esiti dei rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive (test report) condotti da 
laboratori accreditati e/o notificati, secondo quanto previsto dal citato DM 186/2017. L’organismo 
notificato effettua le prove, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa 
certificazione ambientale. 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura, il 
produttore può indicare sul generatore di calore certificato il possesso della certificazione, 
unitamente all’indicazione della classe di qualità di appartenenza, e mettere a disposizione 
dell’utente l'Attestato di Certificazione, sia per gli apparecchi di nuova installazione, sia per quelli 
già immessi sul mercato. 

Per i modelli di generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della 
certificazione,  il produttore garantisce l’informazione al pubblico attraverso altri canali informativi, 
in relazione agli elementi previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 186/2017 (classe di 
appartenenza, eventuali informazioni aggiuntive per la certificazione, corrette modalità di 
funzionamento e di gestione del generatore, valori ottimali per il tiraggio), tra cui il proprio sito 
internet. 

In particolare, potrà predisporre un Catalogo dei prodotti, contenente l’identificazione dei 
diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale, espresse nella 
Tabella 1 dell’allegato 1 al DM186/2017, di seguito riportata. 

Si riporta, inoltre, la Tabella 2 dell’Allegato 2 al DM 186/2017, relativa ai metodi di prova di 
riferimento per il campionamento, l’analisi e la valutazione delle emissioni previste dalla Tabella 1 
dell’Allegato 1 al medesimo decreto. 

Il cittadino, per verificare l’appartenenza del proprio generatore a biomassa legnosa ad una 
determinata classe di qualità dovrà quindi fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione 
messa a disposizione dal costruttore; lo stesso cittadino, peraltro, potrà valutare in maniera 
indicativa le prestazioni emissive della propria apparecchiatura, comparando i valori di rendimento 
globale e le emissioni di CO, riportati nel libretto di installazione dell’apparecchio, con quelli 
riportati nella Tabella 1 dell’allegato 1 al DM186/2017, di seguito riportata. 

TABELLA 1 – Classificazione dei generatori di calore (rif. DM 186/2017 - Allegato 1) 

 



        

        
 

 

 

 

 

 



TABELLA 2 – Metodi di prova di riferimento (rif. DM 186/2017 - Allegato 2) 

 

Tipo di generatore PP COT NOx CO  

Stufe, caminetti, 

Cucine 

UNI CEN/TS 15883 Specifiche norme 

tecniche (UNI 

EN) di generatore 

Specifiche norme 

tecniche (UNI EN) 

di generatore 

Stufe, caminetti, 

Cucine 

(alimentazione a 

pellet) 

UNI CEN/TS 15883 Specifiche norme 

tecniche (UNI 

EN) di generatore 

Specifiche norme 

tecniche (UNI EN) 

di generatore 

Caldaie UNI EN 303-5 UNI EN 303-5 

Caldaie 

(alimentazione a 

pellet o a cippato) 

UNI EN 303-5 

 

 

UNI EN 303-5 

 


