
CODICI ANOMALIE

Categoria anomalia Codice anomalia Descrizione

N01 - Locale installazione N0101 Apertura di aerazione errata/ostruita/insufficiente/assente 

N0102 Apertura di ventilazione errata/ostruita/insufficiente/assente 

N0103 Presenza impianto a biomassa: situazione impiantistica non a norma

N0104 Irregolarità della Centrale Termica (altezza; interruttori; presenza materiale non idoneo; pareti/porte/finestre non idonee; pavimento non idoneo)

N0105 Generatore ubicato in locale non idoneo

N0106 Irregolarità impianto elettrico

N0107 Irregolarità del piano cottura

N0108 Coibentazione tubazioni assente o ammalorata

N02 - Sistemi di evacuazione prodotti della combustione N0201 Irregolarità del camino/canna fumaria

N0202 Irregolarità dei condotti di scarico

N0203 Foro prelievo prodotti combustione assente/irregolare/chiusura non corretta

N0204 Rigurgito di fumi in ambiente

N0205 Tiraggio insufficiente

N0206 Apparecchi che scaricano nello stesso canale da fumo e/o camino in maniera irregolare; 

N03 - Sistemi di adduzione del combustibile o alimentazione N0301 Irregolarità: linea gas/linea gasolio/serbatoio/rubinetto/intercettazione/tubazioni/accessori

N0302 Perdite di combustibile o di fluido termovettore

N04 - Irregolarità INAIL (ex ISPESL) N0401 Documentazione assente/incompleta/scaduta

N0402 Apparecchiatura di sicurezza assente/incompleta

N05 - Irregolarità CPI N0501 Documentazione assente/incompleta/scaduta

N0502 Apparecchiatura di sicurezza assente/incompleta

N06 - Irregolarità documentali N0601 Allegato al D. lgs 152/06 assente o  non trasmesso

N0602 Assunzione Responsabilità assente o non trasmessa

N0603 Dichiarazione di Conformità assente o incompleta

N0604 Libretto impianto assente/incompleto

N0605 Libretto d'uso assente/incompleto

N0606 Rapporto di controllo non presente/incompleto

N0607 Rifiuto pagamento dichiarazione

N0608 Mancanza dati volumetria riscaldata e/o mancanza dati consumi combustibile

N0609 Targatura non effettuata

N07 - Trattamento acqua N0701 Mancanza Addolcimento/Condizionamento Chimico/Filtrazione

N08 - Termoregolazione, contabilizzazione e regolazione climatica N0801 Dispositivi di regolazione climatica non presente e/o non funzionanti

N0802 Sistemi di termoregolazione assenti/non idonei

N0803 Sistemi di contabilizzazione assenti/non idonei

N09 - Divieto di utilizzo di apparecchi e combustibili N0901 Divieto di utilizzo di camini in caso di presenza di altri generatori

N0902 Divieto di utilizzo combustibili vietati

N10 - Divieto di climatizzazione locali N1001 Divieto di climatizzazione di cantine, ripostigli, box, scale e depositi

N11 - Irregolarità del tecnico (manutentore/installatore) N1101 Prima accensione non trasmessa dall'installatore

N1102 Rapporto di controllo non trasmesso dal manutentore

N1103 Segnalazioni errate o inopportune nella documentazione

N12 - Assenza del conduttore N1201 Figura del conduttore assente

N99 - Altro N9901 ALTRO


