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FASCICOLO INAIL PER GENERATORI DI 

CALORE MODULARI DENOMINATI:

ITACA CH KR MODULO

ITACA CH KR MODULO SCHIENA SU SCHIENA 

ITACA CH KR MODULO ARMADIO 































 

Classificazione  

Processo:  
Macroattività:  
Attività:  
Tipologia:  
Fascicolo:  
Sottofascicolo:  

 

Fondital S.p.A 

Via Cerreto , 40 
25079 Vobarno (BS) 

 
 

 
OGGETTO: Generatore di calore modulare di costruzione Fondital  modello Itaca / 

Orion CH KR Modulo schiena su schiena 

 
 
 Si fa riferimento alla richiesta della società Fondital S.p.A del 7.01.2020, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di 
sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro 
sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell’ultimo modulo. Trattasi di generatori: 
Costruttore: Fondital S.p.A. 
Marchio di Fabbrica : Fondital – Nova Florida 
Modello: 
ITACA CH KR 45 – 60 – 85 – 115 – 150 ; ORION CH KR 45 – 60 – 85 – 115 – 150 
nelle combinazioni denominate “ITACA CH KR MODULO SCHIENA SU SCHIENA” , 
“ORION CH KR MODULO SCHIENA SU SCHIENA” per installazioni da interno nelle 
combinazioni di potenze descritte nei disegni di assieme allegati. 
 
Disegni di assieme : 
FCSI026   - Rev.00 - Schema idraulico combinazioni n moduli n ≥ 2 
FCAM259 - Rev.00 - Particolare dispositivi INAIL 
 
Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e 
prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una 
combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere 
considerati, ai fini dell’applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore 
ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta “R” 
possono essere sistemati immediatamente a valle dell’ultimo modulo entro una distanza 
all’esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro. Il collegamento a tutti i 
dispositivi previsti , può essere intercettato mediante valvola a 3 vie come previsto al capitolo 
R.3.F punto 3.2. 
All’interno del modulo è installata una valvola di sicurezza marcata CE (Rif. “Chiarimenti e 
precisazioni DCC 2-2013”). 



Il generatore modulare costituito da combinazioni dei modelli sopra citati, è composto da un 
numero di moduli termici che può variare da un minimo di 2 a un massimo di 6. I componenti 
sia elettrici che meccanici costituenti il generatore modulare completo di cui al punto 1.4 cap. 
R.3.F fanno parte del manuale di installazione uso e manutenzione fornito a corredo del 
generatore modulare. 
Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella 
riconducibile al disegno d’assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della 
documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT. 
A valle del generatore l’installatore dovrà obbligatoriamente prevedere l’abbinamento con 
scambiatore o separatore idraulico. 
Restano fermi gli adempimenti in capo all’utilizzatore/installatore per quanto riguarda le 
modalità di denuncia degli impianti di cui all’art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della 
presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL 
competente per territorio. 
La presente ha la validità di anni 5. 
All.: c.s. 

 Dichiarazione del fabbricante ai sensi Cap. R.3.F. punto 2.1 della Raccolta R ed 2009 
Documento : DF01_REV00_27.07.2020 (revisione 00 del 27.07.2020) 

 Disegni  
 
FCSI026   -  Rev. 00 
FCAM259 -  Rev. 00  

 
 
 
Il Tecnico verificatore       Il Direttore della UOT 
 
Per.Ind. Tommaso Scalici              Dott. Ing. Fabio Rossetti                                                                                    

  







DICHIARAZIONE N. 1.22.01 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ
Fontaneto d’Agogna, 01 settembre 2014



La sottoscritta CALEFFI S.p.A.

produttrice di componenti per impianti idrotermici, con sede in

Fontaneto d’Agogna (NO) - Strada Regionale 229, n. 25

D ICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che le valvole di

intercettazione del combustibile serie 541 sono costruite a regola

d’arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche INAIL e dei requisiti di

cui alla Direttiva 2014/68/UE.

DICHIARAZIONE N. 1.03.01 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ
Fontaneto d’Agogna, 1 agosto 2016

In fede Alessandro Crimella
Direttore Tecnico



DICHIARAZIONE N. 1.20.02 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ
Fontaneto d’Agogna, 01 settembre 2014



La sottoscritta CALEFFI S.p.A.

produttrice di componenti per impianti idrotermici, con sede in

Fontaneto d’Agogna (NO) - Strada Regionale 229, n. 25

D ICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che i termostati ad

immersione serie 624 sono costruiti a regola d’arte, nel rispetto delle

prescrizioni tecniche INAIL - Ex I.S.P.E.S.L. e dei requisiti di cui alle

Direttive 2014/35/UE, 2014/68/UE.

DICHIARAZIONE N. 1.15.04 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ
Fontaneto d’Agogna, 21 febbraio 2017

In fede Alessandro Crimella
Direttore Tecnico



DICHIARAZIONE N. 1.18.01

DICHIARAZIONE DICONFORMITÁ
Fontaneto d’Agogna, 29 giugno 2012



DICHIARAZIONE N. 1.19.01

DICHIARAZIONE DICONFORMITÁ
Fontaneto d’Agogna, 30 giugno 2009



DICHIARAZIONE N. 1.16.01 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ
Fontaneto d’Agogna, 01 settembre 2014





DICHIARAZIONE N. 1.16.01 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ
Fontaneto d’Agogna, 01 settembre 2014





DICHIARAZIONE N. 1.21.01

DICHIARAZIONE DICONFORMITÁ
Fontaneto d’Agogna, 30 giugno 2009
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Fondital S.p.A. - Società a unico socio
25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365 878 31
Fax +39 0365 878 304
e-mail: info@fondital.it

www.fondital.com

Il produttore si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà neces-
sarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Uff. Pubblicità Fondital IST 03 C 1369 - 02 | Novembre 2020 (11/2020)
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