NORMATIVA DI RIFERIMENTO SETTORE SERVIZI PATRIMONIO
UNI 10411-1:2008

Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti IT

EC 1-2008 UNI 10411-1:2008

Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti IT

UNI 10411-2:2008

Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti IT

EC 1-2008 UNI 10411-2:2008

Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti IT

UNI 8725:2006

Edilizia residenziale – Impianti di ascensori a frizione –
Istruzioni per l’integrazione nell’edificio IT

UNI ISO 14798:2010

Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili –
Metodologia di valutazione e riduzione dei rischi IT

UNI ISO 4190-1:1983+A158:1986+A270:1988

Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III. IT

UNI ISO 4190-2:1984

Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV. IT

UNI ISO 4190-5:2010

Impianti di ascensori – Parte 5: Dispositivi di comando e
di segnalazione ed accessori complementari IT

UNI ISO 4190-6:1986

Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da
installare negli edifici per abitazione. IT

UNI ISO 4309:2011

Apparecchi di sollevamento – Funi – Cura, manutenzione,
ispezioni e scarto IT

UNI ISO 7465:2010

Ascensori e montacarichi – Guide per cabine e
contrappesi – Profili a T IT

UNI EN 12016:2008

Compatibilità elettromagnetica – Norma per famiglia di
prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili –
Immunità IT

UNI EN 13015:2008

Manutenzione di ascensori e scale mobili – Regole per le
istruzioni di manutenzione IT

UNI EN 627:1997

Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di
ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. IT

UNI EN 81-1:2010

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori – Parte 1: Ascensori elettrici IT

EC 1-2011 UNI EN 81-1:2010

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori – Parte 1: Ascensori elettrici IT

UNI EN 81-2:2010

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori – Parte 2: Ascensori idraulici IT

EC 1-2011 UNI EN 81-2:2010

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori – Parte 2: Ascensori idraulici IT

UNI EN 81-21:2009

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose –
Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici
esistenti EI

UNI EN 81-28:2004

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori per il trasporto di persone e merci – Teleallarmi
per ascensori e ascensori per merci IT

UNI EN 81-58:2004

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione
degli ascensori – Controlli e prove – Parte 58: Prove di
resistenza al fuoco per le porte di piano IT

UNI EN 81-70:2005

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione
degli ascensori. Applicazioni particolari per ascensori per
passeggeri e per merci – Parte 70: Accessibilità agli
ascensori delle persone, compresi i disabili IT

UNI EN 81-71:2009

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per
trasporto di persone e merci – Parte 71: Ascensori
resistenti ai vandali IT

UNI EN 81-72:2004

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per
passeggeri e per merci – Ascensori antincendio IT

UNI EN 81-73:2005

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per
trasporto di persone e merci – Parte 73: Comportamento
degli ascensori in caso di incendio EI

UNI EN 81-80:2009

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione
degli ascensori – Ascensori esistenti – Parte 80: Regole
per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per
passeggeri e degli ascensori per merci esistenti IT

UNI CEN/TS 81-82:2008

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione
degli ascensori – Ascensori esistenti – Parte 82:
Miglioramento dell’accessibilità degli ascensori esistenti
per persone incluse le persone con disabilità EI

UNI CENT/TS 81-83:2009

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di
ascensori – Ascensori esistenti – Parte 83: Regole per il
miglioramento della resistenza agli atti vandalici EI
Regolamento recante le norme per la progettazione,
l’installazione. L’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del
consumo dell’energia. In attuazione all’art. 4 comma 4

D.P.R. 412/93

D. Lgs. N. 192 del 19.08.2005
D. Lgs. N. 311 del 29.12.2006
D.P.R. n. 59 del 02.04.2009

D.P.R. 551/99

Circolare n. 73 del 29.09.1971

D.M. 12.04.1996

D.P.R. 1391/70

ANCC RACCOLTA “E”

ANCC RACCOLTA “R”

UNI 9182:2010
UNI 8065:1989
UNI EN 10240:1999

UNI EN 12831:2006
UNI EN 10255:2007
UNI EN 13384
UNI EN ISO 13790:2008

UNI EN ISO 10077
UNI EN ISO 13370:2008

della L. n. 10 del 9.01.1991
Attuazione della direttiva 2002/91/CE – Rendimento
energetico nell’edilizia
Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs.
19.08.2005 n. 192
Regolamento di attuazione del’art. 4, comma 1, lettere a)
e b) del D. Lgs del 19.08.2005 n. 192 – Attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia
Regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 412 del
26.08.1993 in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia
Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio.
Istruzioni per l’applicazione delle norme contro
l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della
prevenzione incendi. Norme di sicurezza da applicarsi
nella progettazione, installazione ed esercizio di impianti
termici
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli
impianti termici alimentati da combustibili gassosi
Regolamento per l’esecuzione della L. n. 615 del
13.07.1966 – Recenti provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore
degli impianti termici
Specificazioni tecniche applicative del D.M. del
21.05.1974 – Norme integrative del regolamento
approvato con R.D. n. 824 del 12.05.1927 e disposizioni
per l’esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli
apparecchi a pressione
Specificazioni tecniche applicative del D.M. 1.12.1975
riguardante le norme della sicurezza per gli apparecchi
contenenti liquidi caldi sotto pressione
Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua calda e
fredda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione
Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso
civile
Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi
d’acciaio – Prescrizioni per i rivestimenti di zincatura per
immersione a caldo applicati in impianti automatici
Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodo di calcolo
del carico termico di progetto
Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e
filettatura – condizioni tecniche di fornitura
Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico
Prestazione energetica degli edifici – Calcolo del
fabbisogno di energia per il riscaldamento e il
raffrescamento
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure
oscuranti – Calcolo della trasmittanza termica
Prestazione termica degli edifici – trasferimento di calore

UNI EN 15316

UNI 10349
UNI 10351
UNI 10355
UNI 10376
UNI 10379
UNI 1282
UNI 5634: 1965
UNI 7088
Norma UNI 8863
UNI 6507
UNI 7941
UNI 10339

UNI 10412
UNI/TS 11278:2008

UNI 8364
UNI EN 12828
UNI EN 13187:2000

UNI EN 15450:2008
UNI EN 442-1:2004
UNI EN ISO 10211
UNI EN ISO 13789:2008

UNI EN ISO 14683:2008

UNI EN ISO 4126-1:2006
UNI EN ISO 6946:2008

attraverso il terreno – Metodi di Calcolo
Impianti di riscaldamento degli edifici – Metodo per il
calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti
dell’impianto
Dati climatici
Materiali da costruzione – conduttività termica e
permeabilità al vapore
Murature e solai – Valori della resistenza termica e
metodo di calcolo
Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento degli edifici
Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato
Elementi di tubazione – serie di diametri nominali
Colori distintivi delle tubazioni convoglianti fluidi liquidi o
gassosi
Tubi senza saldatura di acciaio non legato – Tubi gas lisci
per alte pressioni
Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato
filettabili secondo UNI ISO 7/1
Tubi di rame senza saldatura per impianti idro-termosanitari – Dimensioni, prescrizioni e prove
Regolazione automatica per gli impianti di benessere.
Prescrizioni e prove per regolatori climatici
Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità,
classificazione e requisiti. Regole per la richiesta
d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura
Impianti di riscaldamento ad acqua calda – Requisiti di
sicurezza
Camini/canali da fumo/ condotti/canne fumarie metallici
– Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di
applicazione e relativa designazione del prodotto
Impianti di riscaldamento
Impianti di riscaldamento negli edifici – Progettazione dei
sistemi di riscaldamento ad acqua
Prestazione termica degli edifici, rivelazione qualitativa
delle irregolarità termiche negli involucri edilizi – Metodo
all’infrarosso
Impianti di riscaldamento negli edifici – Progettazione
degli impianti di riscaldamento a pompa di calore
Radiatori e convettori
Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature
superficiali – Calcoli dettagliati
Prestazione termica degli edifici – Coefficienti di
trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione –
Metodo di calcolo
Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione
termica lineica – Metodi semplificati e valori di
riferimento
Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le
sovrappressioni – Parte 1: Valvole di sicurezza
Componenti ed elementi per edilizia – resistenza termica
e trasmittanza termica – Metodi di calcolo

L. n. 186 del 1.03.1968

D.M. n. 37 del 22.01.2008

CEI 17-13/1 – Fasc. 1433

CEI 20-19 - Fasc. 1344
CEI 20-20 – Fasc. 1345
CEI 20-38 – Fasc. 1026

CEI 20-38/1 – Fasc. 2312

CEI 23- 3 – Fasc. 1550

CEI 23-8 – Fasc. 335
CEI 31-30 – Fasc. 2895
CEI 31-33 – Fasc. 4139

CEI 64-8 – Fasc. 1916/1922

UNI CEI EN 16001:2009
UNI 10200:2013
UNI EN 1434-1
UNI EN 1434-2
UNI EN 1434-3
UNI EN 1434-4
UNI EN 1434-5
UNI EN 1434-6
UNI EN 215:2007
UNI 8364-1:2007
UNI 9019:2013
UNI 10389-1:2009

UNI/TS 11300-1:2014
UNI/TS 11300-2:2014
UNI/TS 11300-4:2014
UNI/TR 11388:2010
UNI EN 442-2:2012

Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti
elettrici ed elettronici
Regolamento recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra
per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Prescrizioni per
apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS)
Cavi isolati con gomma con tensione nominale non
superiore a 450/750 V
Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale
non superiore a 450-7050 V
Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a
basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1:
tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kW
Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a
basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1:
tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kW
Interruttori automatici per la protezione dalle
sovracorrenti per impianti domestici o similari, e suss.
Varianti
Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la
presenza di gas – Parte 10: Classificazione dei luoghi
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la
presenza di gas – Parte 14: impianti elettrici nei luoghi
con pericolo di esplosione per presenza di gas
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1.000W in corrente alternata e a 1.500W in
corrente continua.
Sistemi di gestione dell’energia e linee guida per l’utilizzo
Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale
e produzione di acqua calda sanitaria
Parte 1: Contatori di calore
Parte 2: Contatori di calore
Parte 3: Scambio di dati e interfacce
Parte 4: Prove per l’approvazione del modello
Parte 5: Prove per la verifica prima
Parte 6: Installazione, messa in servizio, controllo e
manutenzione
Valvole termostatiche
Impianti di riscaldamento
Sistemi di contabilizzazione indiretta
Generatori di calore – Analisi dei prodotti della
combustione e misurazione in opera del rendimento di
combustione
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4
Sistema di ripartizione spese
Radiatori e convettori

UNI EN 834:1997
UNI 11528:2014
UNI EN ISO 13788:2013
UNI 10200:2013
UNI/TR 11552: 2014
D. Lgs. n. 115/08

D. Lgs. N. 115 del 30.05.2008 – art. 2 comma
1
D. Lgs. N. 102 del 4.07.2014

L.P. n. 23 del 30.11.1992 e ss. mm. e ii.

L.P. n. 26 del 10.09.1993 e ss. mm. e ii.
D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss. mm. e ii.
L.P. n. 15 del 7.11.2005 e ss. mm. e ii.
D.P.P. n. 18-71/LEG del 18.10.2006 e ss. mm.
e ii.
L. n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii.
D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. e ii.

D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e ss. mm. e ii.

D. Lgs. n. 494 del 14.08.1996 e ss. mm. e ii.

D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e ss. mm. e ii.

D. Lgs. N. 106 del 3.08.2009 e ss. mm. e ii.
L.P. n. 23 del 19.07.1990 e ss. mm. ii.
D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e
ii.
D.P.G.P. n. 10-40/Leg. del 22 maggio 1991 e
ss. mm. e ii.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.
mm. e ii.

Ripartitori costi di riscaldamento
Impianti a gas di potenza maggiore di 35Kw
Prestazione igrotermica
Ripartizione delle spese
Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli
edifici
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
Sviluppo di un sistema di gestione dell’energia

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE
Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la
partecipazione all’azione amministrativa provinciale e
norme in materia di procedimento amministrativo
Norme in materia di lavori pubblici d’interesse
provinciale per la trasparenza negli appalti
Codice in materia di protezione di dati personali
Diposizioni in materia di politica provinciale della casa e
modificazioni della L.P. n. 21 del 13.11.1992
Regolamento di esecuzione della L.P. n. 15 del 7.11.2005
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n.
163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili
Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123 del 3.08.2007 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro
Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81 del
9.04.2008
Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni della Provincia autonoma di Trento
Regolamento di attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26
Regolamento di esecuzione della L.P. 23 del 1990
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.
mm. e ii.

Codice Civile

D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss. mm. e ii.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

L.P. n. 21 del 13.11.1992 e ss. mm. e ii.

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia
abitativa

D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii.

Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa

D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002 e ss. mm. e ii.

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO UFFICIO GESTIONI CONDOMINIALI ED ENERGETICHE DI ITEA S.p.A.
RELATIVA ALL’AMBITO CONDOMINIALE, ASSICURATIVO ED ENERGETICO.
Codice Civile – Libro Terzo della Proprietà
Titolo VII della comunione dall’art. 1100
all’art. 1116 c.c.
Capo II del Condominio negli edifici dall’art.
1117 c.c. all’art. 1139 c.c.

Disposizioni Attuative del Codice Civile – Sezione III Disposizioni relative al libro III dagli artt. n. 61 al n. 72 –
art. 155 bis
Legge di riforma del condominio (Legge di data 11
dicembre 2012 nr. 220 entrata in vigore il 18/06/2013).
TESTO UNICO 28 aprile 1938 nr. 1165 Testo unico delle
disposizioni sull’edilizia popolare ed economica (art. 35)

Codice Civile – Libro IV Delle Obbligazioni
Capo XX Dell’Assicurazione dall’art. 1882 c.c.
all’art. 1932 c.c.

Polizza Globale fabbricati pubblicata sul sito internet di
ITEA S.p.A. – www.itea.tn.it –sportello utenza –
documenti utili – polizza globale fabbricati in forma all
risks.
Codice delle assicurazioni private (DLG 209/2005) e
successive modifiche e integrazioni;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7
agosto 2012, n. 135 istituzione IVASS (Istituto Vigilanza
assicurazioni);

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”
e s.s. m.m. ed i.i.
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10” e ss.
mm. e ii.
D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 “Regolamento per
l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i
requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua
calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.“
D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia” e s.s. m.m. ed i.i.
D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE" e s.s. m.m. ed i.i.
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere
a) e c), del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192” e ss. mm. e ii.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SETTORE UTENTI

Sistema Gestione Qualità Norma UNI EN ISO
9001:2008

Gestione morosità - Sistema Gestione Qualità PR
7.2_02_07 paragrafo 3

Sistema Gestione Qualità Norma UNI EN ISO
9001:2008

Contratti di locazione stipulati e vigenti

art. 18 e art. 19 c. 3 del Regolamento di
esecuzione della L.P. 15/2005 (D.P.P. 12
dicembre 2011, n. 17-75/Leg.)
art. 9 c. 3 lett. d-bis, numero 4) L.P. 15/2005
art. 6 c. 2 e c. 2.1 L.P. 15/2005
Sistema Gestione Qualità Norma UNI EN ISO
9001:2008

Anagrafe

Sistema Gestione Qualità Norma UNI EN ISO
9001:2008
art. 17 Regolamento esecuzione L.P. 15/2005
(D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.)
art. 11 c. 4 L.P. 15/2005

Ospitalità
delibere del C.d.A. sui criteri:
Seduta di data 21.12.2011
Seduta di data 27.03.2013
procedura Sistema Gestione Qualità:
PR 7.5_04_03

Sistema Gestione Qualità Norma UNI EN ISO
9001:2008
art. 17 Regolamento esecuzione L.P. 15/2005
(D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.)
art. 5 c. 5-bis e art. 9 c. 3 della L.P. 15/2005
art. 10, c.3, art. 15 e art. 16 del Regolamento
di esecuzione della L.P. 15/2005 (D.P.P. 12
dicembre 2011, n. 17-75/Leg.)
art. 9 c. 15-bis della L.P. 15/2005
delibere del Consiglio di amministrazione di
ITEA S.p.A. : 10 dicembre 2014 punto 28 e
allegati

Revoche – Sfratti
Procedura Sistema Gestione Qualità:
PR 7.5_02_07 paragrafo 3 e PR 7.5_01_04 paragrafo 6.6

PR 7.2_02_07 paragrafo 3

Vivibilità

Cambi alloggio
Procedura Sistema Gestione Qualità:
PR 7.5_02_07 paragrafo 3 e PR 7.5_01_04 paragrafo 6.6

