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L’installatore è responsabile dello svolgimento a
regola d’arte di quanto commissionato dal
committente
Non sempre, però, la committenza è a conoscenza
delle normative e delle regole previste per
l'esecuzione dei lavori
Molte volte l’installatore si trova, tra «incudine e
martello», perché richiede, prima dell’inizio dei lavori,
una progettazione prevista dalla legge, considerata
spesso inutile e costosa, molte volte ignorata anche
alla P.A.

Inquinamento luminoso da Impianti di
illuminazione
Necessario distinguere i lavori soggetti a D.M.
37/2008 da quelli non soggetti D.M. 37/2008,
che prevede:
x
- dichiarazione di conformità alla regola dell'arte
(norme CEI - UNI)x
- progettazione obbligatoria secondo norme C.E.I.
oltre determinati limiti, il progetto deve essere
redatto da progettista abilitato

La Legge Regionale n. 31 del 24 marzo 2000
(modificata dalla L.R. 3/2018) prevede una
dichiarazione di conformità ai requisiti
illuminotecnici specificati
In specifici casi il progetto illuminotecnico deve
essere rilasciato da professionista abilitato

Attenzione alle confusioni
SOLO per i lavori svolti a servizio di pertinenze
immobiliari (es. illuminazione esterna ingressi, giardini,
piscine, ecc.. ), l’impresa installatrice è tenuta ad
adempiere agli obblighi del D.M. 37/2008 + l.r. 31/2000
In caso di lavori non soggetti al D.M. 37/2008 (es.
illuminazione pubblica, pubblicistica stradale), l'impresa
è tenuta esclusivamente a rilasciare una dichiarazione
di conformità illuminotecnica di quanto eseguito ed
allegare il progetto illuminotecnico solo se previsto dalla
L.R. 31/2000

Il Comitato di
Coordinamento delle
Confederazioni
Artigiane del Piemonte
ha predisposto un
modello relativo ai
lavori non soggetti a
D.M. 37/2008

Le Confederazioni Artigiane sono impegnate ad
informare le imprese associate sugli adempimenti
previsti dalla L.R. 31/2000 ed a diffondere l’utilizzo
di strumenti utili per far fronte alle disposizioni
decise nel 2018
Servono, però:x
- collaborazione con i professionisti
- committenze consapevoli e responsabili dei loro
obblighi
-collaborazione con le P.A. per realizzazione di
strumenti informativi concertati tra Regione e tutti i
soggetti coinvolti (specialmente Associazioni imprese)

Una legge è realmente efficace SOLO quando viene
percepita dai cittadini la sua utilità sociale
Le grandi sfide:X
- presa di consapevolezza dei cittadini, anche tramite le
Associazioni dei consumatori; il più delle volte la
resistenza è motivata da ragioni economiche,
confidando nello scarso controllo x
-ruolo fondamentale della P.A. per integrare gli obblighi
del Dm 37/08 e della L.R. 31/2000
- Evitare che vengano rilasciate certificati di agibilità di
immobili in assenza della documentazione prevista

