
Allegato obbligatorio
- Progetto dell’impresa, schema funzionale descrittivo  -

(Impianti di cui alle Lettere A - DM 22 gennaio 2008 n.37)

Allegati alla Dichiarazione di conformità  n°   data   
Committente 

Tensione .V
Corrente c.c. all’origine kA

 Nuovo impianto/rifacimento
  Ampliamento

 Manutenzione straordinaria
 Modifica impianto esistente
 Installazione/allacciamento di  apparecchi 
 Installazione di una nuova linea
 Installazione apparecchi di manovra, sezionatori
 Installazione quadri elettrici

Potenza impegnata  kW

 Realizzazione impianto di terra
 Realizzazione collegamenti EQS
 Adeguamento alla noma/regola tecnica

 Esecuzione effettuata in conformità di un progetto
 l'intervento è compatibile con l'impianto esistente
 Altro 

 Quadro e circuito di distribuzione
 

Massima corrente di impiego  A
Sezione dei conduttori  mm2 

Interruttori C.nom. [A] P.Int. [kA] C.diff.[mA]

Tipo cavo 
Posa condutture

 tubi protettivi ;     canali, 
 cavi multipolari;   

 Quadro e circuito terminale A 

Massima corrente di impiego A
Sezione dei conduttori  mm2 

Interruttori C.nom. [A] P.Int. [kA] C.diff.[mA]

Tipo Cavo
Posa condutture

 tubi protettivi ;     canali, 
 cavi multipolari;   

 Quadro e circuito terminale B 

Massima corrente di impiego  A
Sezione dei conduttori  mm2 

Interruttori C.nom.[A] P.Int. [kA] C.diff.[mA]

Tipo Cavo 
Posa condutture

 tubi protettivi ;     canali, 
 cavi multipolari;   

Impianti ausiliari presenti

 Videocitofono           Antintrusione
 Antenna TV/Sat       Telefonico
 Dati                          

Impianto di terra

 Picchetti n.  lunghezza 
 Corda in rame m. sezione 
 Tondo in acciaio m.  diametro 
 Collegato ferri armatura

Realizzato collegamenti
 Conduttori EQP principali        
 Conduttori EQS      
 Conduttori EQS locali uso bagno o doccia   

Data   Il responsabile tecnico                Il dichiarante
                                                        …………………………..                …………………………..

Per ricevuta                                             Il committente
                                                            ………………………….. 
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