
NORME TECNICHE 

      

IMPIANTI 

GAS 

Norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(Indice di norme integrale in formato pdf) 

  

N.B. Per aprire i files delle norme, che sono in formato PDF, dovete installarVi, se non 
è già residente, il programma Adobe Acrobat Reader che trovate nel sito web (in 
versione italiana) della azienda americana Adobe, accessibile a piè della pagina.  

        

Norma  Titolo Data 
Peso  

(kb) 

UNI 7128 Impianti a gas per uso domestico alimentati da 
rete di distribuzione - Termini e definizioni. 

novembre 
90 155 

UNI 
7129*** 

Impianti a gas per uso domestico alimentati da 
rete di distribuzione -  Progettazione, installazione 
e manutenzione. 

gennaio 
92 2.719 

UNI 7129 
FA-1 95*** 

Impianti a gas per uso domestico alimentati da 
rete di distribuzione -  Progettazione, installazione 
e manutenzione. 

maggio 
95 109 

UNI 7129: 
1992/A2*** 

Impianti a gas per uso domestico alimentati da 
rete di distribuzione -  Progettazione, installazione 
e manutenzione. 

dicembre 
97 283 

UNI 7131 
Impianti a GPL per uso domestico non alimentati 
da rete di distribuzione -  Progettazione, 
installazione, esercizio e manutenzione. 

dicembre 
99 387 

UNI 7133 Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi 
similari - Procedure, caratteristiche e prove. 

dicembre 
94 2.690 

UNI 7133: 
1994/A1 

Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi 
similari - Procedure, caratteristiche e prove. 

dicembre 
98 44,7 

UNI 7137 Apparecchi per la produzione di acqua calda a 
gas per uso domestico - Termini e definizioni. 

febbraio 
73 319 

UNI 7138 
Apparecchi ad accumulazione per la produzione 
di acqua calda a gas per uso domestico. 
Prescrizioni di sicurezza. 

febbraio 
73 1.250 

UNI 7138: Apparecchi ad accumulazione per la produzione maggio 186 



1973/A1 di acqua calda a gas per uso domestico. 
Prescrizioni di sicurezza. 

94 

UNI 7140 Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi 
flessibili non metallici per allacciamento. 

novembre 
93 1.250 

UNI 7140 
FA1 

Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi 
flessibili non metallici per allacciamento. aprile 95 81,3 

UNI 7141 Apparecchi a gas per uso domestico - 
Portagomma e fascette. 

gennaio 
91 70,6 

UNI 7165 Apparecchi di riscaldamento indipendenti 
funzionanti a gas. Termini e definizioni. 

febbraio 
73 273 

UNI 7166 Apparecchi di riscaldamento indipendenti 
funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza. 

febbraio 
73 1.600 

UNI 7166 
FA1-94 

Apparecchi di riscaldamento indipendenti 
funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza. 

ottobre 
94 197 

UNI 7271 Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore 
atmosferico. Prescrizioni di sicurezza. aprile 88 2.160 

UNI 7271 
FA-1 

Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore 
atmosferico. Prescrizioni di sicurezza. aprile 90 37,1 

UNI 7271: 
1988/A2 

Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore 
atmosferico. Prescrizioni di sicurezza. 

dicembre 
91 / 

UNI 7429 Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori 
alimentati da gas canalizzati. Termini e definizioni. 

novembre 
75 89,1 

UNI 7430 
Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori 
alimentati da gas canalizzati. Prescrizioni di 
sicurezza. 

novembre 
75 518 

UNI 7431 
Regolatori di pressione per gas di petrolio 
liquefatti in bidoni per uso domestico. Termini e 
definizioni. 

novembre 
75 61,3 

UNI 7432 
Regolatori di pressione per gas di petrolio 
liquefatti in bidoni per uso domestico. Prescrizioni 
di sicurezza. 

novembre 
75 365 

UNI 7722 Apparecchi di cottura e similari funzionanti a gas 
per grandi impianti. Termini e definizioni. 

novembre 
77 344 

UNI 7723 Apparecchi di cottura e similari funzionanti a gas 
per grandi impianti. Prescrizioni di sicurezza. 

novembre 
77 1.480 

UNI 7723 
FA84-79 

Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7723 (nov. 
1977). Apparecchi di cottura e similari funzionanti 
a gas per grandi impianti. Prescrizioni di 
sicurezza. 

marzo 79 21,3 



UNI 7987 Contatori di gas. Termini e definizioni. dicembre 
79 95,9 

UNI 7988 Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e 
metrologiche. marzo 86 1.270 

UNI 7988 
FA1-90 

Contatori di gas. Prescrizioni di sicurezza e 
metrologiche. 

novembre 
90 210 

UNI 8124* Generatori di aria calda funzionanti a gas con 
bruciatore ad aria soffiata - Termini e definizioni. 

dicembre 
82 228 

UNI 8125* 
Generatori di aria calda funzionanti a gas con 
bruciatore ad aria soffiata - Prescrizioni di 
sicurezza. 

dicembre 
82 837 

UNI 8125 
FA211-87* 

Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8125 (dic. 
1982). Generatori di aria calda funzionanti a gas 
con bruciatore ad aria soffiata - Prescrizioni di 
sicurezza. 

dicembre 
87 73,3 

UNI 8274 
Apparecchi di utilizzazione dei combustibili 
gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione 
e sicurezza. Termini e definizioni. 

dicembre 
81 239 

UNI 8274 
FA143-84 

Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8274 (dic. 
1981). Apparecchi di utilizzazione dei combustibili 
gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione 
e sicurezza. Termini e definizioni. 

aprile 84 20 

UNI 
8275** 

Dispositivi di intercettazione manuale per 
apparecchi ed impianti interni per combustibili 
gassosi. Rubinetti a comando manuale per 
apparecchi domestici di cottura - Prescrizioni di 
sicurezza. 

dicembre 
81 708 

UNI 8275 
FA 144-

84** 

Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine 
professionali e di comunità - Prescrizioni di 
sicurezza. 

aprile 84 48,1 

UNI 8463 

Dispositivi di intercettazione manuale per 
apparecchi ed impianti interni per combustibili 
gassosi. Rubinetti a comando manuale per 
apparecchi domestici di cottura. Prescrizioni di 
sicurezza. 

gennaio 
84 1086 

UNI 8723 
Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine 
professionali e di comunità. Prescrizioni di 
sicurezza. 

febbraio 
86 825 

UNI 8723 
FA 207-87 

Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8723 (feb. 
1986). Impianti a gas per apparecchi utilizzati in 
cucine professionali e di comunità - Prescrizioni di 
sicurezza. 

dicembre 
87 48,6 

UNI 8917 
Apparecchi di utilizzazione dei combustibili 
gassosi - Dispositivi automatici di intercettazione 
e/o regolazione - Valvole automatiche.  

aprile 87 682 



UNI 8978 
Dispositivi di sicurezza per apparecchi di 
utilizzazione per combustibili gassosi - Dispositivi 
termoelettrici - Prescrizioni di sicurezza.  

novembre 
85 1.110 

UNI 9036+ 
Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti 
deformabili con pressione di esercizio 40 mbar - 
Prescrizioni di installazione. 

novembre 
86 273 

UNI 9165 
Reti di distribuzione del gas con pressione 
massime di esercizio minori o uguali a 5 bar - 
Progettazioni, costruzioni e collaudi. 

novembre 
87 957 

UNI 9165 
FA 1-97 

Reti di distribuzione del gas con pressione 
massime di esercizio minori o uguali a 5 bar - 
Progettazioni, costruzioni e collaudi. 

marzo 97 / 

UNI 9165 
FA 2-2000 

Reti di distribuzione del gas con pressione 
massime di esercizio minori o uguali a 5 bar - 
Progettazioni, costruzioni e collaudi. 

settembre 
00 / 

UNI 9461 
Generatori di aria calda a gas con bruciatore 
atmosferico non equipaggiati con ventilatore nel 
circuito di combustione - Prescrizioni di sicurezza. 

gennaio 
90 2.030 

UNI 9860 Impianti di derivazione di utenza del gas - 
Progettazione, costruzione e collaudo. 

settembre 
98 185 

UNI 9891  
Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete 
continua per allacciamento di apparecchi a gas 
per uso domestico e similare.  

ottobre 
98 193 

UNI 9892  Connessioni ad innesto rapido per accoppiamento 
con valvole di GPL. Prescrizioni di sicurezza.  

dicembre 
91 445 

UNI 9893  
Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di 
bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito 
di combustione. Prescrizioni di sicurezza. 

dicembre 
91 2.920 

UNI 10576 
Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel 
sottosuolo 

Aprile 
1996 

 

UNI 10640 
Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi 
di tipo B  tiraggio naturale – Progettazione e 
verifica 

Giugno 
1997 

 

UNI 10641 

Canne fumarie collettivi e camini a tiraggio 
naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore 
nel circiuto di combustione - Progettazione e 
verifica 

Giugno 
1997 

 

UNI 10845 

Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per 
l’evacuazione dei prodotti della combustione 
asserviti ad apparecchi alimentati a gas – Criteri 
di verifica, risanamento, ristrutturazione e 
intubamento 

Febbraio 
2000 

 

     
* norme ritirate e sostituite, il 31/07/2001, dalle norme UNI EN 525; 621; 778; 1020; 1319 (non ancora pubblicate in 
Gazzetta Ufficiale). 
** norma ritirata e sostituita, il 31/10/2001, dalla norma UNI EN 13611 (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale). 



*** norme ritirate e sostituite, il 31/12/2001, dalla nuova norma UNI 7129:2001 (non ancora pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale). 
+ norma ritirata e sostituita, il 31/12/2001, dalla nuova versione (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale). 
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