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COMUNE   
DI CARPI 

Settore A2 - Ambiente  

     

 Carpi, li 18.05.04 

Via S. Manicardi, 39        

41012 Carpi (MO)    Spett.le 

Tel. 059-649449   

Fax 059-649500  Albo Pretorio 

P.I. 00184280360   

   

Prot. Gen.  n° 23406   

   

   

   

   

   

   

   

Oggetto:  Ordinanza Prot. Gen.le 2979 del 20.01.04 “Disposizioni inerenti l’installazione degli 
impianti di condizionamento e climatizzazione” - Rettifica allegati. 

 

 

IL SINDACO 

 

Vista  propria ordinanza Prot. Gen.le 2979 del 20.01.04 “Disposizioni inerenti l’installazione degli 
impianti di condizionamento e climatizzazione”; 

Vista la richiesta Prot. Gen.le 10559 del 11.03.04, inoltrata da rappresentanti degli Amministratori 
Condominiali, inerente la soppressione dell’ultimo comma del punto 2 dell’allegato tecnico 
all’ordinanza, in quanto ritenuto in contrasto con le disposizioni dell’art. 1102 del Codice Civile; 

Ritenuta la richiesta suddetta adeguatamente motivata; 

Valutato che, dopo una prima fase di sperimentazione delle procedure introdotte dall’ordinanza 
citata in oggetto, sia necessario semplificare le procedure connesse agli impianti superiori alle 
6.500 frigorie, introducendo maggiore flessibilità riguardo alla presentazione della documentazione 
previsionale d’impatto acustico, con possibilità di derogare da tale prescrizione in casi particolari 
debitamente motivati; 

Ritenuto, pertanto, necessario apportare alcune modifiche ai documenti tecnico-amministrativi 
allegati all’ordinanza, per adeguarli alle nuove esigenze sopra espresse; 

 

DISPONE 

 

che la documentazione tecnico-amministrativa allegata all’ordinanza Prot. Gen.le 2979 del 
20.01.04 venga integralmente sostituita, con effetto immediato, dai documenti allegati al presente 
atto. 

 

 IL SINDACO 

 Demos Malavasi 



 

F:\DATI\AMBIENTE\Condizionatori\Provvedimenti\Ordinanza Condizionatori\OrdinanzaCondizionatori-Rettifica-Prot.Gen.23406 del 18-
05-04.doc 

COMUNE   
DI CARPI 

DISPOSIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE INERENTI L’INSTALLAZIONE 
DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 

 

 

1. Campo di applicazione. 

 Le indicazioni e le prescrizioni contenute nel presente documento si applicano in tutti i casi di 
installazione di nuovi impianti di condizionamento e climatizzazione dell’aria da posizionarsi all’esterno 
degli edifici a qualunque uso adibiti.  

 

2. Comunicazione preventiva. 

 Chiunque intenda installare un impianto di condizionamento e climatizzazione dell’aria dovrà darne 
preventiva comunicazione al Comune di Carpi – Settore Ambiente, utilizzando la modulistica allegata in 
fac-simile alle presenti disposizioni, nonché eventuali future versioni della medesima predisposte a cura 
del Settore Ambiente, compilando il modello in ogni sua parte. Nello stesso modulo è prevista 
un’attestazione, rilasciata dall’installatore, inerente la rispondenza dell’installazione alle prescrizioni di cui 
alle presenti disposizioni, nonché la conformità ai sensi della legge 81/2008.  
  
In allegato alla comunicazione è richiesta la seguente documentazione:  

a. Per tutti gli impianti 

• estratto di mappa, in scala non inferiore a 1:2000, con evidenziato il fabbricato oggetto 
d’intervento, il fronte su cui sarà installato il condizionatore e gli altri edifici ubicati ai confini di 
proprietà; 

• prospetti dell’edificio, relativi al lato o ai lati su cui verranno installati gli impianti, in scala non 
inferiore a 1:100 (sostituibili, in caso di indisponibilità, da fotografie), con indicazione della 
posizione in cui sarà installato il condizionatore; 

• planimetria dell’unità immobiliare oggetto d’intervento, in scala non inferiore a 1:200 (sostituibile, 
in caso di indisponibilità, da idoneo disegno eseguito dal richiedente), riportante la diversa 
destinazione d’uso dei locali;  

• scheda tecnica dell’impianto da cui risulti il tipo, la potenza refrigerante, le emissioni rumorose 
prodotte dal condensatore esterno, nonché le ulteriori caratteristiche tecniche e le modalità di 
installazione richieste dal modello di comunicazione; 

 

b. Per gli impianti superiori alle 6.500 frigorie/ora (7.540 Watt/ora, 25.740 BTU/ora), oltre alla 
documentazione sopra indicata, dovrà essere prodotta: 

• documentazione previsionale d’impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica come 
definito dall’art. 2 comma 6  della legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, 
attestante il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 
1997  “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

 
Il limite di 6.500 frigorie/ora (7.540 Watt/ora, 25.740 BTU/ora) si intende superato anche in caso di 
installazione di due o più impianti singolarmente inferiori a tale limite, quando si presentino 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• la somma delle loro potenze superi il valore di 6.500 frigorie/ora (7.540 Watt/ora, 25.740 
BTU/ora); 

• gli impianti siano a servizio della medesima unità immobiliare; 

• gli impianti vengano posizionati su un unico fronte dell’edificio; 

 

E’ possibile derogare dalla presentazione della documentazione previsionale d’impatto acustico 
qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

• la distanza fra l’impianto e l’edificio più vicino sia uguale o superiore a 15 metri (applicabile anche 
nel caso di due fronti dello stesso edificio, qualora la costruzione abbia forme particolari – es. ad 
angolo, a ferro di cavallo o altro); 
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• altre casistiche, da valutare di volta in volta a cura dell’Amministrazione Comunale, in relazione al 
contesto e alla tipologia d’impianto da installare; 

 

Nei casi sopra descritti, l’interessato dovrà presentare, in allegato alla documentazione ordinaria e in 
sostituzione della documentazione previsionale d’impatto acustico, apposita istanza di deroga, 
debitamente motivata e documentata, secondo il fac-simile fornito dal Comune di Carpi, 
impegnandosi a produrre in qualsiasi momento, a richiesta dell’Amministrazione comunale, idonea 
documentazione d’impatto acustico. 

 

3. Esiti della comunicazione preventiva. 

Per gli impianti inferiori o uguali alle 6.500 frigorie/ora, decorsi 15 giorni dalla data di acquisizione della 
comunicazione preventiva al protocollo generale, l’interessato, non ricevendo comunicazioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale, potrà procedere all’installazione dell’impianto.  

Per gli impianti superiori alle 6.500 frigorie/ora o da installare in edifici ubicati in Centro Storico, il termine 
di cui sopra è elevato a 30 giorni (termine valido anche in caso di richiesta di deroga di cui al punto 2 
lettera b). 

Per gli impianti da installare in edifici ubicati in centro storico o con valore storico-architettonico, il Settore 
Ambiente acquisirà preventivo parere del Servizio Edilizia Privata. 

L’interessato dovrà, in ogni caso, adeguarsi ad eventuali prescrizioni espresse per iscritto 
dall’Amministrazione Comunale. 

 

4. Buone norme di installazione e di esercizio. 
Nella localizzazione e realizzazione degli impianti dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni, di 
carattere igienico-sanitario-ambientale, nonché architettonico ed edilizio: 

 

a. Ubicazione e installazione 

•  l’ubicazione dovrà essere prevista, preferibilmente, sui fronti del fabbricato prospicienti le strade, 
avendo cura di mascherare il più possibile alla vista l’impianto e le reti di alimentazione (es. 
posizionamento del condensatore all’interno dei balconi, adozione di opportuni tinteggi e 
mascherature, posizionamento delle canalizzazioni sotto traccia, ecc...).   
Qualora non sia possibile eseguire l’installazione sui fronti prospicienti le strade, l’ubicazione dovrà 
avvenire, in relazione alla disposizione dei locali dell’unità immobiliare interessata, sui fronti del 
fabbricato che presentano le maggiori distanze dagli  eventuali edifici limitrofi, adottando comunque 
tutti gli accorgimenti necessari per limitarne l’impatto visivo. La distanza minima dal fronte 
dell’edificio più vicino non dovrà mai essere inferiore a 5 metri. Tale distanza minima dovrà essere 
rispettata anche nel caso di due fronti dello stesso edificio, qualora la costruzione abbia forme 
particolari (per esempio ad angolo, a ferro di cavallo o altro); 

•  l’impianto dovrà essere installato, rispetto alla quota dei passaggi pedonali pubblici, di uso pubblico 
o comune, ad un’altezza di norma non inferiore a metri 2,20, misurati dal filo inferiore dell’impianto 
stesso; 

•  le acque di condensa prodotte dall’impianto non dovranno essere lasciate defluire liberamente; 

•  nell’installazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre la 
propagazione del rumore quali, ad esempio: 

- posizionamento di pannellature fonoassorbenti o fonoriflettenti (deflettori) in prossimità  
dell’impianto a protezione del soggetto eventualmente disturbato, ove ciò non  sia in contrasto 
con le norme di carattere architettonico vigenti; 

- montaggio di tamponi antivibranti (side-block) fra le staffe di ancoraggio e la scocca del   
condensatore; 

- utilizzo di materiale antirombo all’interno delle paratie; 

- utilizzo di  opportuni isolanti fra tubazioni e fori passamuro per limitare la trasmissione delle 
vibrazioni; 

- sezionamento dell’impianto idoneo a garantirne un uso più flessibile (es. separazione reparto 
giorno/reparto notte); 
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- altre ed eventuali, secondo le indicazioni tecniche dell’installatore o del tecnico competente in 
acustica. 

 

b. Esercizio 

• per quanto riguarda i controlli periodici e la manutenzione dell’impianto, dovranno essere seguite le 
indicazioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice; 

• gli orari di funzionamento del condizionatore dovranno essere tali da tenere conto del limite 
differenziale stabilito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997  “Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore”, con particolare riguardo al parametro notturno (3dBA). 

 

6. Norme di salvaguardia. 

 L’installazione degli impianti di condizionamento è effettuata dall’interessato sotto la propria 
responsabilità e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.  

Qualora, pur osservando quanto stabilito nelle presenti disposizioni, dovesse verificarsi il superamento 
dei limiti di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente in materia d’inquinamento acustico, 
l’Amministrazione Comunale, nei limiti delle competenze ad essa attribuite dalla normativa suddetta, si 
riserva la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti per eliminare le condizioni di difformità.  

 



 

                                                                                                                                                   Al Sig. Sindaco del 

                                                                                                                                                   Comune di Carpi 

 

OGGETTO:  Comunicazione preventiva di installazione condizionatore 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________nato/a _________________________ 

il __________________ C.F. _______________________________ residente a _____________________________ 

via ___________________________ n. _______ Tel. _________________ e-mail _____________________________ 

 

COMUNICA 

 

che, in qualità di  □ proprietario  □ utilizzatore del fabbricato o unità immobiliare sito in questo Comune, distinto al 

catasto urbano/terreni al Foglio n. ____ Mappale n. ____ Codice SIT _____ via ________________________________ 

n. ______ piano _______ interno _______, adibito a ____________________________________, installerà un 

impianto di condizionamento e/o climatizzazione costituito da n. _________ unità esterne e n. ________ unità interne. 

 

DICHIARA  

 

di essere a conoscenza che in caso di mancata osservanza di quanto stabilito nell’ordinanza Prot. n. 2979 del 20.01.04 e 

nel relativo documento allegato "Disposizioni tecnico-amministrative inerenti l’installazione degli impianti di 

condizionamento e climatizzazione", e/o in caso di superamento dei limiti di rumorosità definiti dalla normativa 

vigente, l'Amministrazione Comunale applicherà le sanzioni previste dall’ordinanza citata e dalla normativa vigente in 

materia di inquinamento acustico. 

Il Comune di Carpi è in possesso dei sopracitati dati personali identificativi, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o 

da regolamenti previsti per le finalità indicate in questo modulo. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. 

Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile del Settore A2 Ambiente nella persona Dirigente pro-tempore,  con sede in via Peruzzi 2 - Carpi (MO), tel. 059 649081, 

fax 059 649152. L’informativa completa denominata “Utenti Settore A2 Ambiente”, può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure richiesta 

telefonando a QuiCittà allo 059/649213 

  

Data _________________                                            IL RICHIEDENTE   ____________________________________ 

  

 

Il sottoscritto ___________________________ in qualità di installatore della ditta _____________________________ 

con sede in ______________________________ via _________________________________________  n. ________ 

tel. __________________________  vista l’ordinanza del Comune di Carpi Prot. n. 2979 del 20.01.04 “Disposizioni 

inerenti l’installazione degli impianti di condizionamento e climatizzazione” 

 

ATTESTA 

 

che l'impianto di condizionamento e/o climatizzazione da installare presso il fabbricato/unità immobiliare di proprietà 

del Sig.________________________________  in via ___________________________________________ n. ______ 

rispetta le condizioni prescritte nella sopraddetta ordinanza ed è conforme alle prescrizioni di cui alla L. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni (seguirà certificato di conformità). 
 

Il Comune di Carpi è in possesso dei sopracitati dati personali identificativi, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o 

da regolamenti previsti per le finalità indicate in questo modulo. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. 

Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile del Settore A2 Ambiente nella persona Dirigente pro-tempore, con sede in via Peruzzi 2 - Carpi (MO), tel. 059 649081, 

fax 059 649152. L’informativa completa denominata “Utenti Settore A2 Ambiente”, può essere consultata su www.carpidime.it/informative oppure richiesta 

telefonando a QuiCittà allo 059/649213 

   

Data ___________________                          TIMBRO E FIRMA     _________________________________________ 

                                                                                                                               
ALLEGATI:  

A) Estratto di mappa, in scala non inferiore a 1:2000, con evidenziato il fabbricato oggetto d'intervento, il fronte su cui sarà installato il 

condizionatore e gli altri edifici ubicati ai confini di proprietà; B) Prospetti dell’edificio, relativi al lato o ai lati su cui verranno installati gli 

impianti, in scala non inferiore a 1:100 (sostituibili, in caso di indisponibilità, da fotografie), con indicazione della posizione in cui sarà installato il 

condizionatore; C) Planimetria dell’unità immobiliare oggetto d’intervento, in scala non inferiore a 1:200 (sostituibile, in caso di indisponibilità, da 

idoneo disegno eseguito dal richiedente), riportante la diversa destinazione d’uso dei locali; D) Scheda tecnica dell'impianto compilata 

dall’installatore e scheda tecnica dell’impianto fornita dal produttore; E) Documentazione previsionale d’impatto acustico, redatta da tecnico 

competente in acustica come definito dall’art. 2, comma 6 della Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, attestante il rispetto dei 

valori limite assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore” (per gli 

impianti superiori alle 6.500 frigorie/ora e per tutti gli impianti installati all’esterno di edificio ad uso diverso dalla civile abitazione). 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carpi, li  _______________________ 
 

 
 

SCHEDA TECNICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: 

MARCA: _______________________________________________________________________________ 

MODELLO: ____________________________________________________________________________ 

POTENZIALITA' DI RAFFREDDAMENTO IN FRIGORIE: _______________________________________ 

ASSORBIMENTO IN Watt–Amp: __________________________________________________________ 

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA MAX (Unità esterna)   -   Lp IN dB(A): __________________________  

LIVELLO DI POTENZA SONORA MAX (Unità esterna)   -  Lw IN dB(A) : _________________________ 

misurati a ______ metri di distanza. 

Il Comune di Carpi è in possesso dei sopraccitati dati personali identificativi, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o 
istituzionali e/o da regolamenti previsti per le finalità indicate in questo modulo. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli 
interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile del Settore A2 Ambiente nella persona Dirigente pro-tempore, con sede 
in via Peruzzi 2 - Carpi (MO), tel. 059 649081, fax 059 649152. L’informativa completa denominata “Utenti Settore A2 Ambiente”, può essere 
consultata su www.carpidime.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213 

  

 Firma 

 ____________________________________ 

 

Allegato: scheda tecnica impianto di condizionamento fornita dal produttore. 

DATI INSTALLATORE (timbro): 



 

 

 

VALUTAZIONE PREVISIONALE D’IMPATTO ACUSTICO 
PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  

 
RICHIESTA DI DEROGA 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter derogare dalla presentazione della documentazione previsionale d’impatto acustico,  

 

SI IMPEGNA 

 

in caso di esposti inerenti la rumorosità prodotta dall’impianto, dietro formale richiesta dell’Amministrazione Comunale, a 

produrre idonea “Valutazione d’impatto acustico”, redatta da tecnico competente  ai sensi dell’art. 8 della Legge 447/95. 

 

 

Data 

 

____________ 

 In fede 

 _______________________________ 

 

 


