D.Lgs. Governo n° 93 del 25/02/2000
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione
Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione
Vista la legge 5 febbraio 1999. n. 25, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998)», ed in particolare gli
articoli 1 e 2 e l'allegato A
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 31
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed in particolare l'articolo 9
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2000,
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia', del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, fabbricazione e valutazione
di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima
ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti:
a) "attrezzature a pressione": i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a
pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti,
supporti, alette mobili
b) "recipiente": un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati
comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un
recipiente può essere composto di uno o più camere
c) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorchè essi sono
collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare
un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali
componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento
o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni
d) "accessori di sicurezza": i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione
contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:
1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a
disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione
(CSPRS)
2) i dispositivi di limitazione, che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano

