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APPENDICE - A -  ILLUMINAZIONE PRIVATA 

 
 
 A.1 - Documentazione da elaborare prima dell’ottenimento della concessione edilizia. 
 
Prima della concessione edilizia, nei casi in cui l’impianto di illuminazione non sia in deroga dovrà 
essere elaborato un progetto illuminotecnico, realizzato da professionista abilitato che attesti 
inequivocabilmente il rispetto della LR17/00 e successive modifiche, il progetto dovrà essere 
completo dei seguenti elaborati: 
 

• classificazione dell’area da illuminare norma UNI 10439 e norma EN 13201 
• calcoli illuminotecnici 
• dati fotometrici degli apparecchi in formato tabellare numerico e cartaceo, e formato 

file eulumdat certificati dal laboratorio che li ha fatti, meglio se di enti terzi tipo 
IMQ-PERFORMANCE. Non sono sufficienti dichiarazioni non verificabili  

• caratteristiche costruttive degli apparecchi 
 
La documentazione, debitamente firmata e timbrata dal professionista dovrà essere 
consegnata in triplice copia. 
 
 
 A.2 - Documentazione da consegnare a fine lavori. 
 
Alla fine dei lavori l’impresa installatrice dovrà consegnare i seguenti elaborati: 
 
a) certificato di conformità con attestazione di aver realizzato l’impianto in conformità al 

progetto approvato, 
b) certificato di conformità con attestazione di aver realizzato l’impianto in conformità alla 

Norma CEI 64-8, 
c) tavole progettuali eventualmente aggiornate, 
 
La documentazione, debitamente firmata e timbrata dalla ditta installatrice dovrà essere 
consegnata in triplice copia. 
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APPENDICE - B -  Allegato B - Esempio di dichiarazione di conformità del prodotto - 
 
 
(PRODUTTORE) 
(IMPORTATORE) 
 
 
 
          (LUOGO), (DATA) 
 
 
 
Egr. Progettista, 
 
 
Con la presente si dichiara che il prodotto denominato:  ……………………………………………. 
Modello/codice prodotto:    ......…………………..………………………………………………….. 
Ed installato nella configurazione:................…...……………………………………………………. 
………………………………………………………....………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………  è conforme all’articolo 6 comma 2 della Legge della 
Regione Lombardia n. 17 del 27/03/01 e del successivo regolamento attuativo in quanto 
l’apparecchio nella sua posizione di installazione ha un’intensità luminosa massima per γ ≥ 90° di 0 
cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; lo stesso è equipaggiato con lampade con la più alta efficienza 
possibile (sodio alta o bassa pressione e solo ove è assolutamente indispensabile un’elevata resa 
cromatica, lampade agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte o al sodio a luce bianca in 
relazione al tipo di applicazione). 
 
 
 
 
 
 
 
      (PRODUTTORE) 

(IMPORTATORE)   
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APPENDICE - C -  Allegato C - Esempio di dichiarazione di conformità alla Legge 

17/00 - 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA LR 17/00 
 

Il sottoscritto .......................................................  titolare o legale rappresentante della ditta 
.......................................................................operante nel settore.................................................................  
con sede in via   ...................................................................  n°  .............   CAP ............................ 
comune   ..........................................................  prov.   ....................  tel. .................................................... 
� iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della camera C.I.A.A. di............... 

................................................................... al n° .............................................. 
� iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di ...........        

.................................................................    al n°  ............................................... 
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):........................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
inteso come:  
� nuovo impianto  
� manutenzione straordinaria  
� trasformazione  
� ampliamento  
� altro .................................................... 
realizzato presso: ........................................   comune: ............................................................... 

 
DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla legge 
della Regione Lombardia n. 17 del 27/03/00 "MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO 
ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO 
LUMINOSO", artt. 6 e 9, ed al relativo regolamento di attuazione, tenuto conto delle condizioni di 
esercizio e degli usi a cui è destinato il luogo d'installazione, avendo in particolare:  
� rispettato il progetto esecutivo predisposto da tecnico abilitato conforme alla LRI7/00;  
� seguito le indicazioni dei fornitori per la conformità alla LRI7/00;  
� seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego .............................................................; 
� installato i componenti elettrici in conformità alla legge 46/90 ed altre leggi vigenti;  
� installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;  
� controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le 

verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.  
Allegati:  
 

� ................................................................................... 
� ................................................................................... 
 

DECLINA 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi 
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. 
 
Data .....................................               Il dichiarante 
 
                         ................................................................. 
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APPENDICE - D -  Allegato D – Modulo per impianti in deroga alla L.R. 17/00 - 

 
 
 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA IN DEROGA ALLA LR  17/00 
 
 
Il sottoscritto .......................................................................................................................................... 
 
in qualità di  ......................................................................................................................................... 
 

� Vista la L.R. 17/00, 
� Vista la L.R. 38/04 
� Visti i punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 del P.R.I.C. (Piano Regolatore dell’Illuminazione 

Comunale) 
 
 
DICHIARA  
 
sotto la propria personale responsabilità che l'impianto di illuminazione esterna che dovrà essere 
realizzato presso .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
è in deroga alla legge della Regione Lombardia n. 17 del 27/03/00 "MISURE URGENTI IN TEMA 
DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA 
ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO", artt. 6 e 9, ed al relativo regolamento di attuazione. 
 
 
 
 
 
 
 
                  Il dichiarante (timbro e firma) 
 
Luogo e data ............................................                                                   ................................................ 
 


