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Leggi nazionali



Direttive e regolamenti EU



Direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici



Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Ciascuno Stato membro:
• stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica
• dal 2014 garantisce che il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici 

riscaldati/raffrescati di proprietà del governo centrale sia ristrutturata ogni 
anno

• provvede all’acquisto di prodotti, servizi, edifici ad alta efficienza energetica;
• stabilisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica
• promuove la disponibilità di audit energetici svolti in maniera indipendente da 

esperti qualificati. Le imprese non PMI sono obbligate ad audit ogni 4 anni;
• provvede affinché utilizzatori finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori 

individuali di energia elettrica, gas, teleriscaldamento e acqua; 
• adotta misure per promuovere e facilitare un uso efficiente energia da parte 

piccoli utenti; 
• promuove il mercato dei servizi energetici e l’acceso allo stesso delle PMI; 
• introduce eventuali misure per eliminare ostacoli regolamentari e non 

regolamentari all’efficienza energetica; 
• può prevedere fondo destinato a applicazione Direttiva. 



Direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici

Edificio ad energia quasi zero. 
Edificio ad altissima Prestazione energetica dal punto di vista del 
riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione 
ACS. 
Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere 
coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, 
compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

Modifica la Direttiva 2002/91/EC e ne estende l’ambito di applicazione includendo edifici di 
metratura inferiore a 1000 m2.
Gli Stati Membri sono tenuti a garantire la costruzione di edifici a energia quasi zero.



Direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici



Direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici

Sistemi di generazione dovranno essere comunque integrati architettonicamente e/o
urbanisticamente all’interno dei confini fisici del sistema edificio o del lotto urbanistico.

I sistemi di produzione da fonti di energia rinnovabili devono essere integrati agli elementi
edilizi e pensati insieme al concetto architettonico, in modo da garantire un elevato grado
estetico del costruito. Possono essere integrati ad elementi architettonici o presenti nel
perimetro dell´area edificabile, es. pensiline per il parcheggio con sistemi integrati

I confini fisici del sistema edificio servono ad identificare la localizzazione dei sistemi di
generazione, cosiddetti “in loco”, e degli usi energetici. Un sistema di generazione situato
entro i confini del sistema è definito in loco.
I confini fisici del sistema coincidono con il lotto urbanistico, inteso come il lotto
Edificatorio. In questo modo, sono ammesse anche installazioni non integrate nell’involucro 
dell’edificio, ma comunque situate nell’area limitrofa e comunque prima del punto di 
allacciamento alla rete energetica.



ErP (Energy related Products) sui requisiti dei prodotti
connessi all’utilizzo dell’energia;

ELD (Direttiva Energy Labelling), che concerne
l’etichettatura energetica di prodotto

I Regolamenti ErP si applicano a:

apparecchi di potenza compresa fra 0 e 400 kW 

bollitori di volume compreso fra 0 e 2000 litri

I Regolamenti Labelling si applicano a:

apparecchi di potenza compresa fra 0 e 70 kW 

bollitori di volume compreso fra 0 e 500 litri

ErP

Labelling



Nuove etichette insiemi

Etichetta insieme per un 
sistema di solo 
riscaldamento

Etichetta insieme per un 
sistema combinato



Con le nuove etichette prevale la comunicazione commerciale poiché significa vendere:

• Risparmio energetico
• Minori costi d’esercizio
• Maggior comfort
• Maggiore sicurezza 
• Un ambiente più sano

Sul mercato il cliente potrà valutare l’acquisto in base al preventivo economico ma anche 
sull’efficienza del sistema con minori costi d’esercizio.



Ogni pubblicità, catalogo, listino, preventivi, sito web,
esposizione nei negozi dovrà chiaramente fare riferimento alla
classe energetica.

In questo modo ogni consumatore potrà scegliere
consapevolmente prodotti ad alta efficienza per contribuire alla
riduzione dei consumi e ovviamente al contenimento della
propria bolletta:

Attenti alla gestione del cliente ed alla vostra immagine



Apparecchio “primario”

Per determinare l’efficienza energetica 
stagionale di un insieme lato 
riscaldamento e lato sanitario occorre 
compilare le rispettive SCHEDE 
D’INSIEME e disporre di tutti i dati ErP dei 
singoli componenti. 



Se il generatore è stato immesso sul mercato dopo il 26 
settembre 2015 dovrà avere l’etichetta energetica di prodotto.
Se i restanti componenti del sistema (es. caldaia, 
termoregolatore, accumulatore puffer, pannelli solari) sono stati 
immessi sul mercato prima del 26 settembre 2015 non sarà 
necessario compilare l’etichetta di sistema. 

Se l’installatore realizza un sistema integrato dopo il 26 
settembre 2015, dovrà compilare l’etichetta di sistema? 
Solo se tutti i componenti del sistema (es. caldaia, 
termoregolatore, accumulatore puffer, pannelli solari) 
sono stai immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2015. 



I = rendimento stagionale del 
generatore principale

III = 294/(11 · Pnominale)

IV = 195/(11 · Pnominale)

II= dipende da tabella



Etichette insiemi



Quali generatori preferire - Riscaldamento



Quali generatori preferire - ACS



Con l’ErP i generatori FER sono più efficienti ma attenti a come li installate !!

La direttiva ErP non sostituisce la certificazione 
energetica dell’edificio e i veri giudici sono i 

contatori



Il DPR 74 introduce il nuovo libretto e nuovi requisiti 

Ribadisce che l’installatore 
deve fornire anche il libretto 

uso e manutenzione 
dell’impianto dichiarando le 
manutenzioni periodiche per 

garantire sicurezza ed 
efficienza.



Regolamento (UE) 2015/1185 specifiche per la progettazione 
ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento 
d'ambiente locale a combustibile solido 

Regolamento (UE) 2015/1186 per l'etichettatura energetica 
degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Regolamento (UE) 2015/1187 per l'etichettatura energetica 
delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a 
combustibile solido, apparecchi di riscaldamento 
supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e 
dispositivi solari 

Regolamento (UE) 2015/1188 specifiche per la progettazione 
ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento 
d'ambiente locale 

Regolamento (UE) 2015/1189 specifiche per la progettazione 
ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido 



Da aprile 2017 entreranno in vigore i requisiti per 
l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile 
solido e gli insiemi con Pn < 70 kW 

Dal 1°gennaio 2018 entreranno in vigore le specifiche 
per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale 
pn < a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento 
d'ambiente locale per uso commerciale < 120 kW.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a 
combustibile solido con Pn< a 50 kW:

il 1° gennaio 2018 entreranno in vigore i requisiti per 
l'etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di 
prodotto supplementari, 
il 1° gennaio 2022 specifiche per la progettazione 
ecocompatibile 



Regolamento (UE) 2015/1185 della 

Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità 

di applicazione della direttiva 2009/125/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle 

specifiche per la progettazione ecocompatibile degli 

apparecchi per il riscaldamento

d'ambiente locale a combustibile solido



Specifiche per la progettazione ecocompatibile dell'efficienza energetica 
stagionale del riscaldamento d'ambiente

Dal 1 gennaio 2022 l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido devono soddisfare le 
specifiche seguenti:

 apparecchi a focolare aperto >30 %
 apparecchi a focolare chiuso a combustibili solidi diversi dal pellet > 65 %
 apparecchi a focolare chiuso che utilizzano pellet >  79 %
 in termini di riscaldamento d'ambiente delle termocucine > 65 %

Dal 1 gennaio 2022 le emissioni di particolato (PM) degli apparecchi per il riscaldamento 
d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

 A focolare aperto    50 mg/m3 al 13 % O2 
 A focolare chiuso con combustibile solido diverso dal pellet e delle termocucine 40 mg/m3 
 A focolare chiuso che utilizzano pellet non superano 20 mg/m3 



Dal 1 gennaio 2022 le emissioni di composti gassosi organici (OGC) degli apparecchi per il riscaldamento 
d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

A focolare aperto e chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal pellet e delle termocucine 120 mgC/m3 al 
13 % O2;

A focolare chiuso che utilizzano legno pellet non superano 60 mgC/m3 al 13 % O2.

Dal 1 gennaio 2022 le emissioni monossido di carbonio (CO) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale 

a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

• A focolare aperto non superano 2 000 mg/m3 al 13 % O2;

• A focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso pellet e delle termocucine 1 500 mg/m3 al 13 % O2;

• A combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano pellet 300 mg/m3 al 13 % O2.



Dal 1 gennaio 2022 le emissioni monossido di carbonio (CO) degli apparecchi per il 

riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

• A focolare aperto non superano 2 000 mg/m3 al 13 % O2;

• A focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso pellet e delle termocucine 1 

500 mg/m3 al 13 % O2;

• A combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano pellet 300 mg/m3 al 13 % O2.



Dal 1 gennaio 2022 le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento 
d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

A focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a 
focolare chiuso e delle termocucine che utilizzano biomassa non superano 200 mg/m3 espressi 
in NO2 al 13 % O2;

A focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a 
focolare chiuso e delle termocucine che utilizzano combustibile solido fossile non superano 300 
mg/m3 espressi in NO2 al 13 % O2.





Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso 
domestico aventi potenza termica nominale <
a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente 
locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del 
prodotto o di un singolo segmento < 120 kW.
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Rendimenti minimi apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Elettrici ad accumulo 

Elettrici a pavimento

Elettrici ad irraggiamento non è inferiore al 35 %;

Elettrici ad incandescenza a vista < 1,2 kW

Elettrici ad incandescenza a vista > 1,2 kW

A irraggimento luminoso

A focolare aperto che utilizzano combustibili gassosi o liquidi  

A focolare chiuso che  utilizzano combustibili gassosi o liquidi 

Elettrici portatili 

Elettrici fissi, con potenza termica nominale > 250 W 

Elettrici fissi, con potenza termica nominale < 250 W 



Dal 1 gennaio 2018 le emissioni di ossido di azoto (NOx) emesse dagli apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso non superano i seguenti 
valori:

A focolare aperto e da apparecchi per il riscaldamento 

d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano 

combustibili gassosi o liquidi

A irraggiamento luminoso e da apparecchi per il 

riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante 

130 mg/kWh input in base al 

GCV

200 mg/kWh input in base al 

GCV



Decreto 192/2005 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

Decreto 115/2008 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

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE.

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014 , n. 102 .
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.

Nuovo Decreti requisiti minimi 26 giugno 2015 
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici



Stabilisce le condizioni e modalità per migliorare 
le prestazioni energetiche degli edifici al fine di 
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e 
l’integrazione delle fonti rinnovabili e la 
diversificazione energetica per consentire il 
conseguimento dell’obiettivo di limitare le 
emissioni di gas serra (Protocollo di Kyoto).

Decreto 192/2005



Decreto 192/2005

• Metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche 
integrate degli edifici

• Ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione

• Promozione dell’uso razionale dell’energia anche 
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli 
utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli 
operatori del settore

• Obbligo adozione per solare termico e fotovoltaico

• APE con fabbisogni di energia primaria



Per edifici di nuova costruzione o nuova installazione di 
impianti termici o ristrutturazione di impianti termici 
esistenti, l’impianto di produzione dell’energia termica 
deve essere progettato e realizzato in modo da coprire 
almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria 
richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con 
l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Limite ridotto al 20% per edifici situati nei centri storici

Utilizzo di pannelli fotovoltaici per edifici, pubblici o privati, 
nuovi ed esistenti (se con Su>1000 m2) nel caso di 
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti 
l’involucro e nel caso di demolizione e ricostruzione.

Decreto 192/2005



Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, 
quindi non soggetti alla disciplina della denuncia di
inizio attività ma ad una comunicazione preventiva al 
Comune (salvo che per gli immobili gli immobili ricadenti 
nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42):

• gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che 
prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con 
altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro 
non superiore a 1 m;

• gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati 
nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda e i cui componenti non 
modificano la sagoma

Decreto 115/2008



EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE 

RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI DEGLI EDIFICI ESISTENTI.

OBBLIGO di INTEGRAZIONE delle fonti energetiche rinnovabili 
negli EDIFICI (art. 11 & Allegato 3), riguardano:

D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28

“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili



Il decreto definisce “energia da fonti rinnovabili” l’energia proveniente da 
fonti rinnovabili NON fossili, vale a dire energia eolica, solare, 
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, 
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas.

Nel nostro caso principalmente:

• Pannelli solari termici

• Pannelli fotovoltaici

• Pompe di calore



L'impianto di produzione di ENERGIA TERMICA deve essere realizzato in
modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite
l’energia prodotta da impianti a FER:

 del 50% dei consumi previsti per l’ACS e

 delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per ACS,
riscaldamento e raffrescamento:

35 % se richiesta titolo edilizio presentata dal 01/01/14 al 31/12/16;

50 % se richiesta titolo edilizio presentata dal 01/01/17.



Tali obblighi NON possono essere assolti tramite impianti da FER che producano 
esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o 
impianti per la produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento



La POTENZA ELETTRICA degli impianti alimentati da FER che devono
essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio,
misurata in kW, sia calcolata secondo la formula:

P = (1/K)*S

dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata 
in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:

K = 65, se richiesta titolo edilizio presentata dal 01/01/14 al 31/12/16;

K = 50, se richiesta titolo edilizio presentata dal 01/01/17.

Esempi:

casa 120 m2: per K= 80 → 1,5 kW; per K= 65 → 1,8 kW; per K= 50 → 2,4 kW

casa 180 m2: per K= 80 → 2,3 kW; per K= 65 → 2,8 kW; per K= 50 → 3,6 kW

Esempi:

casa 120 m2: per K= 80 → 1,5 kW; per K= 65 → 1,8 kW; per K= 50 → 2,4 kW

casa 180 m2: per K= 80 → 2,3 kW; per K= 65 → 2,8 kW; per K= 50 → 3,6 kW



È prevista una DEROGA nel caso in cui il progettista dimostri 
l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di 
cui all’Allegato 3. come D.P.R. 59/09

Le disposizioni non si applicano agli edifici storici 
(D.Lgs. 42/04 – beni culturali e paesaggio) e a 
quelli individuati come tali negli strumenti 
urbanistici qualora il rispetto degli obblighi 
implichi un’alterazione incompatibile col loro 
carattere aspetto.

PANNELLI SOLARI TERMICI o FV disposti sui tetti
degli edifici, devono essere aderenti o integrati nei
tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda (Dlgs 115/2008).



DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014 , n. 102 

Scarico a parete

Un caso in cui è possibile derogare allo scarico a tetto 
è quello che prevede di installare uno o più generatori 
ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a 
condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati 
di specifica certificazione di prodotto.»

In tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in 
conformità alla UNI7129 



Nuovo Decreti requisiti minimi 26 giugno 2015 

“Ferma restando l’applicazione della norma tecnica UNI 8065, è 
sempre obbligatorio un trattamento dell’acqua

Sono definiti i requisiti per interventi :
Nuova costruzione ed  NZEB, cioè gli edifici di nuova costruzione a consumi quasi zero.

Ristrutturazione importante di primo livello: intervento con incidenza > 50% della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche l’impianto 

Ristrutturazione importante di secondo livello: intervento con incidenza > 25% della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, può comprendere anche l’impianto 

Riqualificazione energetica” : interventi diversi da quelli sopracitati, nuova installazione o 
ristrutturazione di un impianto termico o altri interventi parziali come la sostituzione 
del generatore.



Nuovo Decreti requisiti minimi 26 giugno 2015 

Nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, 
ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei 
generatori, è necessario:

a) calcolare dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva e 
verificare che sia > al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in 
Allegato A per l’edificio di riferimento;

b) installare, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di 
sistemi di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola 
unità immobiliare;



Nuovo Decreti requisiti minimi 26 giugno 2015 

Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni in 
tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui alle lettera a), qualora coesistano le 
seguenti condizioni:

i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 
kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore a valori riportati dell’Appendice B;

ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici 
adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per 
singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che 
permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.



Occorre quindi integrare più tecnologie



QUADRO NORMATIVO

DELIBERA N°X/3965 DEL 31.07.2015
Nuove Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la 
manutenzione e l’ispezione degli impianti 
termici. Sostituisce la DGR 1118 del 20/12/2013. 

Decreto 5027 del 11-6-2014 in attuazione dgr 
X/1118 2013 Disposizioni operative per 
l’esercizio, la manutenzione, il controllo e 
l’ispezione degli impianti termici

Decreto dirigente unità organizzativa, 30 
luglio 2015 Disposizioni in merito alla disciplina 
per l'efficienza energetica degli edifici e per il 
relativo Attestato di prestazione energetica a 
seguito della DGR 3868 del 17.7.2015



DGR 6480 del 30 luglio 2015



Tipologia interventi previsti dal DGR 6480 

Nuova costruzione (ai quali si affiancano gli NZEB, cioè gli edifici di 
nuova costruzione a consumi quasi zero con impianti FER)

Ristrutturazione importante di primo livello: intervento con 
incidenza > 50% della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio, comprende anche l’impianto

Ristrutturazione importante di secondo livello: intervento con 
incidenza > 25% della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio, può comprendere anche l’impianto 

Riqualificazione energetica” : interventi diversi da quelli sopracitati, 
nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico o altri 
interventi parziali come la sostituzione del generatore



In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante di 
primo livello, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio 

di riferimento ma a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli edifici di 
tutte le destinazioni d’uso dovranno essere Nzeb: significa 

l’integrazione delle fonti rinnovabili come previsto dal Dlgs 3 
marzo 2011, n. 28:

• copertura, con fonti rinnovabili, del 50% del fabbisogno energia 
primaria sia per l’acqua calda sanitaria sia per la somma 
dell’acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la 
climatizzazione estiva

• Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza 
elettrica, misurata in kW, calcolata secondo la formula:

�=(1/�)*�

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, 
misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) avente valore pari a 

50.



L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in 
parte, agli obblighi deve essere evidenziata dal 

progettista nella relazione tecnica .
In tal caso è fatto comunque obbligo di ottenere 
un indice di prestazione energetica globale totale 

dell’edifici inferiore al valore limite
(calcolato con l'utilizzo dell'edificio di 

riferimento).



Relazione Legge 10

Nel caso di sostituzione del generatore di calore con 
uno avente potenza nominale del focolare inferiore a 

50 kW, gli obblighi di Relazione tecnica sussistono solo 
nel caso di un eventuale cambio di combustibile o 

tipologia di generatore.

Non è altresì necessaria la relazione  in caso di nuova 
installazione di pompa di calore avente potenza 

termica non superiore a 15 kW o sostituzione del 
generatore di calore con una pompa di calore avente 

potenza termica non superiore a 15 kW.



TRATTAMENTO ACQUA
IL DPR 59 È STATO ABROGATO…

ORA LE COSE STANNO COSÌ:

Ferma restando l’applicazione della norma tecnica UNI 8065, 
è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento 

chimico.

Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 
kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza 
totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un 
trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto.

Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla 
norma tecnica UNI 8065. 



Durezza

Potenza

15°F 25 °F 35 °F

100 
kW

350 
kW

UNI 8065
Riscalda
mento e 

ACS

UNI 
8065
ACS

Decreto 
Requisiti 
Minimi

UNI 8065
riscaldament
o

UNI 8065
Riscaldamento e 
ACS

OBBLIGO ADDOLCITORE



Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova 
installazione, aventi potenza termica nominale del generatore 

maggiore di 35 kW è obbligatoria l’installazione di un contatore 
del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore 

del volume di acqua di reintegro per l’impianto di 
riscaldamento. 

Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul 
libretto di impianto.



UNI-CTI 8065: produzione acqua calda sanitaria

Da prevedere:

1) Filtrazione di sicurezza a protezione degli impianti

2) Addolcimento e/o condizionamento chimico (con 
dosaggio automatico proporzionale) ad azione 
anticorrosiva e/o stabilizzante della durezza di tipo 
alimentare



UNI-CTI 8065: produzione acqua calda sanitaria

a) Fino a 25°Fr di durezza temporanea è possibile 
utilizzare sia l’addolcimento che il condizionamento 
chimico

b) Oltre i 25°Fr di durezza temporanea è obbligatorio 
l’addolcimento

c) Ove necessario, l’addolcimento sarà integrato da 
condizionamento chimico anticorrosivo e/o 
antincrostante
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UNI-CTI 8065: impianti di riscaldamento ad 
acqua calda

1) Per tutti gli impianti è necessario prevedere un 
condizionamento chimico

2) Per gli impianti di potenza maggiore di 350 kW 
(300.000 kcal/h) è necessario installare un filtro di 
sicurezza (consigliato comunque)



UNI-CTI 8065: impianti di riscaldamento ad 
acqua calda

a) Per gli impianti di potenza maggiore di 350 kW, 
se l’acqua ha una durezza totale maggiore di 
15°Fr, è necessario prevedere un addolcitore 
per riportare la durezza a valori inferiori a 15°Fr.

b) Per gli impianti di potenza inferiore a 350 kW, se 
l’acqua ha una durezza totale minore di 35°Fr, 
l’addolcimento può essere sostituito da idoneo 
condizionamento chimico.



Nella sostituzione si intendono rispettate le disposizioni vigenti in tema di 
uso razionale dell’energia vengono rispettati i rendimenti minimi.



• nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale 
del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, 
l’aumento di potenza sia motivato con la verifica 
dimensionale dell’impianto secondo la norma UNI EN 12831;

• nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a 
servizio di più unità immobiliari siano presenti un sistema di 
regolazione per singolo ambiente o per singola unità 
immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un 
sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che 
permetta la ripartizione dei consumi per singola unità 
immobiliare



Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le 
disposizioni in tema di uso razionale dell’energia, qualora coesistano le 
seguenti condizioni:

le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale 
maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore a :



Decreto requisiti minimi climatizzazione 
estiva…

nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di 
più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale 
siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente 
o per singola unità immobiliare, e un sistema di  
contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la 
ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.



Negli impianti termici combinati di nuova installazione 
per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua 
calda sanitaria, aventi potenza termica nominale del 
generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria 
l’installazione di un contatore del volume di acqua calda 
sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua 
di reintegro per l’impianto di climatizzazione invernale. 

Le letture dei contatori installati dovranno essere 
riportate sul libretto di impianto.



L’attestato di prestazione energetica avrà una validità che 
è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le 

operazioni di controllo di efficienza energetica degli 
impianti termici, comprese le eventuali necessità di 

adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, 
concernente i criteri generali in materia di esercizio, 

conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli 
impianti termici .

Legge 90/13, come modificata dalla Legge 
27/12/13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.



SICUREZZA



Non fare l’asino con la tua sicurezza!



Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 39765 del 2 

ottobre 2015 – u.p. 19 maggio 2015 - Pres. Sirena – Est. Izzo – Ric. 

V.V.. - Il datore di lavoro che omette di formare il lavoratore 

risponde a titolo di colpa specifica per l’infortunio occorsogli per 

una sua condotta negligente trattandosi di una conseguenza diretta 

e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

L’IMPRENDITORE NON RISPONDE DEI DANNI CAUSATI SUL POSTO DI LAVORO NEL

MOMENTO IN CUI RIESCE A DIMOSTRARE L’IMPREVEDIBILITÀ E L’INEVITABILITÀ



VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE ATTIVITÀ 
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

• QUALI SONO LE ATTIVITÀ DA EFFETTUARE ? 

• QUALI SONO I RISCHI ASSOCIATI

• QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE CHE SI DEVONO ADOTTARE ?
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RISCHI

• Lavori in quota

• Lavori elettrici

• Rischio chimico

• Trasporto

• Saldature

• Amianto

• Uso di macchine

• Spazi confinati



72

RISCHIO CHIMICO



ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE 
INTENSITÀ (ESEDI) ALL’AMIANTO



AMIANTO NELLA CANNE FUMARIE



AMIANTO NELL’IMPIANTO IDRAULICO



QUALI SONO LE “ESEDI” 
ALL’AMIANTO

Esempi di attività, eventualmente aggiornabile in futuro, che possono 
rientrare nelle attività ESEDI, ai sensi dell’art. 249, comma 2, del D.Lgs.
81/08:

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro 
viene effettuato solo su materiali non friabili:
- interventi di emergenza per rottura su condotte idriche, finalizzati al 
ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da 
taglio con asportazione di truciolo;
- attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del 
ricoprente;
- interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA 
compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico 
delle stesse;

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le 
fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice:
- rimozione di vasche e cassoni per l’acqua, qualora questi manufatti 
possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere alla rottura 
degli stessi manufatti;



LAVORI SOTTO TENSIONE



LAVORI SOTTO TENSIONE
Definizione Delle Tre Categorie Di Lavoro Elettrico:

– Lavoro SOTTO TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, 
apparecchiature, o comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto 
tensione (ovvero collegate, attive e nel loro normale funzionamento)

– Lavoro FUORI TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, 
apparecchiature o parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui 
viene tolta tensione per l’esecuzione del lavoro

– Lavoro IN PROSSIMITÀ: Lavoro elettrico eseguito entro una certa 
distanza dalle parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in 
condizioni di normale funzionamento e quindi in tensione.



LAVORI SOTTO TENSIONE
Figure Introdotte Dalla Norma CEI 11-27:

P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona con conoscenze 
tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi 
derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una 
PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;

P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei 
rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena 
sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona 
che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche;

PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti 
per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO 
TENSIONE;.



TRASPORTO



TRASPORTO…
ECCO COSA SUCCEDE QUANDO 

PERDE UNA BOMBOLA
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SE IL LAVORATORE CADE DAL TETTO E 
QUESTO E’ SPROVVISTO DI PARAPETTO E DI 

SISTEMI DI ANCORAGGIO … DI CHI E’ LA 
COLPA?

Ai sensi della normativa vigente possono 
essere incolpati del probabile infortunio sia il 

datore di lavoro
per omessa o impropria valutazione dei rischi 

con conseguente esposizione al rischio di 
caduta dall’alto del proprio dipendente, 
rischio inaccettabile in considerazione 
dell’assenza sia del parapetto sia dei 

dispositivi di ancoraggio
sia il proprietario o gestore dell’immobile
in quanto, in qualità di committente, deve 

garantire per quanto possibile l’operatività in 
piena sicurezza a tutti i propri appaltatori 



TETTO SICURO
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ACCESSIBILITA’ ?



LAVORI IN QUOTA MEDIANTE:

• SCALA A PIOLI,

• TRABATTELLO,

• PONTE SVILUPPABILE,

• ECC…

QUALE SCEGLIERE?   

DIPENDE DAL CONTESTO DI LAVORO … E DAL TEMPO DI INTERVENTO …
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DURATA 
INTERVENTO

LAVORO ESEGUITO CON

BREVE SCALA A PIOLI

MEDIO

(unica posizione)

TRABATTELLO

MEDIO-LUNGO

(più posizioni)

PONTE SVILUPPABILE 
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Esempi: 
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Non è così che si carota

lo scarico a parete!!!
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IL PROBLEMA DELLE CADUTA DALL’ALTO RAPPRESENTA IL PERICOLO 
MAGGIORE PER INFORTUNI CON DANNI PERMANENTI E 
PURTROPPO MORTALI
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NO NO



ANALISI PRELIMINARE 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO
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LAVORI IN QUOTA: PRINCIPI BASE

È FONDAMENTALE A PRIORI, PRIMA DI ACCEDERE VERSO 
LAVORAZIONI IN QUOTA:

1. FARE UNA ANALISI DELLE CONDIZIONI METEO … DEVONO 
ESSERE OBBLIGATORIAMENTE FAVOREVOLI

2. VERIFICARE L’ACCESSIBILITÀ AL LUOGO DI LAVORO … 
DEVE ESSERE SICURA



ANALISI PRELIMINARE 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO
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Sì



ANALISI PRELIMINARE DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO
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Sì

PARAPETTO “NORMALE”



3. IL DATORE DISPONE SIA UTILIZZATA

UNA “SCALA A PIOLI “QUALE POSTO DI

LAVORO IN QUOTA SOLO NEI CASI IN CUI

L’USO DI ALTRE ATTREZZATURE DI LAVORO

CONSIDERATE PIÙ SICURE NON È

GIUSTIFICATO A CAUSA DEL LIMITATO

LIVELLO DI RISCHIO E DELLA BREVE 
DURATA

DI IMPIEGO OPPURE DELLE

CARATTERISTICHE ESISTENTI DEI SITI CHE

NON PUÒ MODIFICARE;

92

Obblighi del datore di lavoro nell’uso di 
attrezzature per lavori in quota (art. 111)



IL DATORE EFFETTUA I LAVORI  TEMPORANEI IN QUOTA SOLTANTO

SE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NON METTONO IN PERICOLO 

LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI.
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8. Il datore di lavoro dispone 
affinchè sia vietato assumere e 
somministrare bevande alcoliche 
e superalcoliche ai lavoratori 
addetti ai lavori in quota



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DI SCALE A 
PIOLI (ART. 113)

6. IL DATORE DI LAVORO ASSICURA CHE LE SCALE A PIOLI SIANO 

SISTEMATE UN MODO DA GARANTIRE LA LORO STABILITÀ 

DURANTE L’IMPIEGO E SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

A) SUPPORTO STABILE, ADEGUATAMENTE DIMENSIONATO, PIOLI 

ORIZZONTALI;

B) AGGANCIATE PER EVITARE MOVIMENTI E OSCILLAZIONI;

C) PRECAUZIONI OPPORTUNE PER EVITARE SCIVOLAMENTO DEL 

PIEDE DELLA SCALA;

D) SPORGERE OLTRE IL LIVELLO DI ACCESSO PER GARANTIRE 

SEMPRE LA PRESA SICURA;

E) DISPOSITIVI DI FERMO DEI VARI ELEMENTI (SCALE A SFILO);
95



CINTURE DI SICUREZZA E IMPALCATI DI 
PROTEZIONE
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Sentenza n. 10213 del 16.03.2005

Infortunio MORTALE

Responsabilità del caposquadra per

OMESSO CONTROLLO

SULL’USO DELLA CINTURA

DI SICUREZZA

da parte di un Lavoratore operante in 

altezza all’interno di un cestello situato

sulla parte terminale di un braccio

mobile su mezzo semovente.



PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI (D.LGS. N. 81 DEL 2008)
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L’art. n. 72 del D. Lgs. N. 81 del 2008 prevede obblighi specifici

a carico dei Noleggiatori di piattaforme aeree semoventi … i

lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature devono risultare

adeguatamente formati (attestati di frequenza di corsi di 

informazione formazione)

L’art. n. 71 prevede obblighi specifici a carico del Datore di

Lavoro di formare ed informare in modo specifico i lavoratori

addetti all’utilizzo di attrezzature particolari … piattaforme

aeree, mezzi di movimentazione, mezzi di sollevamento …



SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO (ART. 115)

NEI LAVORI IN QUOTA QUALORA NON SIANO STATE ATTUATE MISURE DI

PROTEZIONE COLLETTIVA, È NECESSARIO CHE I LAVORATORI UTILIZZINO IDONEI

SISTEMI DI PROTEZIONE COMPOSTI DA DIVERSI ELEMENTI , NON

NECESSARIAMENTE PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE QUALI I SEGUENTI:
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a) assorbitori di energia (dissipatori)

b) Connettori

c) Dispositivo di ancoraggio

d) Cordini

e) Dispositivi retrattili

f) Guide o linee vita flessibili

g) Guide o linee vita rigide

h) imbracature



SISTEMI ANTICADUTA
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LINEE VITA PROVVISORIE
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…. È BENE PARLARE NON PIÙ DI 
COSTI PER LA SICUREZZA …

MA DI INVESTIMENTI PER LA 
SICUREZZA

CONCLUSIONI



RIFIUTI



TIPOLOGIA RIFIUTI

RIFIUTI SPECIALI RAEE

NON 
PERICOLOSI

PERICOLOSI DOMESTICI PROFESSIONALI

CALDAIE
GAS FLUORURATI
CAVI
COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE
CONDIZIONATORI



ADEMPIMENTI

- SMALTIRE CON DITTE AUTORIZZATE

- TENUTA REGISTRO CARICO SCARICO (VIDIMATO DALLA CCIAA)

- FORMULARIO (VIDIMATO DALLA CCIAA)

- DEPOSITO TEMPORANEO (RAGGRUPPAMENTO DEI RIFIUTI

EFFETTUATO,PRIMA DELLA RACCOLTA,NEL LUOGO IN CUI GLI STESSI SONO PRODOTTI)
E CONSIDERATO COME L’UNICA FORMA DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI NON SOGGETTA
AD AUTORIZZAZIONE, SEMPRE CHE VENGANO RISPETTATE LE DOVUTE PRESCRIZIONI:

ART. 108 D.Lgs 205/10

I RIFIUTI DEVONO ESSERE RACCOLTI ED AVVIATI ALE OPERAZIONI DI RECUPERO O DI 
SMALTIMENTO SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’ ALTERNATIVE:

- CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE, INDIPENDENTEMENTE DALLE QUANTITA’ IN 
DEPOSITO

- QUANDO IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI IN DEPOSITO RAGGIUNGA COMPLESSIVAMENTE 
I 30 METRI CUBI DI CUI AL MASSIMO 10 METRI CUBI DI RIFIUTI PERICOLOSI.

- IN OGNI CASO, ALLORCHE’ IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI NON SUPERI IL PREDETTO 
LIMITE ALL’ANNO, IL DEPOSITO TEMPORANEO NON PUO’ AVERE DURATA SUPERIORE 
AD UN ANNO.



Art. 266 D.Lgs.152/06
I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o
assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la
sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività

IMPIANTISTA (ATTIVITA’ MANUTENZIONE)

DAL CLIENTE ALLA SEDE
NO FORMULARIO
NO ISCRIZIONE ALBO 
(TRASPORTO PROPRI RIFIUTI)

DALLA SEDE AL RECUPERATORE
SMALTITORE

SI FORMULARIO
SI ISCRIZIONE ALBO 
(TRASPORTO PROPRI RIFIUTI)

IMPIANTISTA



procedura semplificata per manutentori e 
installatori per il conferimento RAEE e risfiuti

speciali ai centri di raccolta e trattamento, dietro 
l’apposita registrazione in Camera di Commercio.



Questi ad esempio gli apparecchi elettrici/elettronici che li contengono:
R1 – Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.); 
R2 – Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.); 
R3 – TV, Monitor e Schermi; 
R4 – Piccoli elettrodomestici, PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro 
R 5 – Sorgenti luminose (lampade a basso consumo, al neon, ec.). 



Gestione dei rifiuti

Il codice CER identificativo del Rifiuto CFC, HCFC ed HFC che va indicato sia sul 

formulario che sulla bombola è  CER 140601 che rientra tra i “rifiuti speciali e 
pericolosi”.



Per lo smaltimento dei gas refrigeranti esausti, il costo è 
principalmente a carico del proprietario dell’impianto ed è legato 
soprattutto al trasporto.

Al fine di evitare possibili sanzioni o al ricorso ad un costoso 
trasportatore, per il trasporto dei rifiuti autoprodotti dall’attività di 
manutenzione (dai gas ai componenti sostituti o gli imballaggi) è 
opportuno aderire alla categoria dei trasportatori 2bis specificando i 
codici rifiuti che solitamente si generano (i codici 15 e 16 sono quelli 
che ci interessano maggiormente ).
Questa iscrizione viene indicata anche nella visura camerale.



La disciplina dell`iscrizione all'Albo per l'attività di trasporto dei propri rifiuti 
autoprodotti deriva dal D.lgs. 152/2006 ed è stata modificata recentemente 
dal D.M. 120/2014 .

Sono tenuti all'iscrizione le imprese:
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che ne effettuano la raccolta e il 

trasporto;
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il 

trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno

A condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa produttrice, cioè imprese che pur non 
esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da 
esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce 
una delle attività ordinarie.



L'impresa che si iscrive per questo trasporto di rifiuti deve:

• presentare apposita comunicazione contenuta nell’allegato B alla Delibera del 
Comitato nazionale 3 settembre 2014, n. 3;

dichiarando
• la/le attività svolte dall'impresa, come dichiarate al Registro delle imprese;
• la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti che si intendono trasportare;
• i veicoli, identificati dal numero di targa, coi quali l'impresa effettua il trasporto dei 

propri rifiuti;
• attestazione dell'idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti indicati nella domanda 

Per il trasporto dei gas è comunque sempre opportuno osservare le prescrizioni contenute 
nelle schede di sicurezza.



Il frigorista che effettua interventi di manutenzione può trasportare la bombola con il 
gas recuperato accompagnata da FIR (Formulario identificazione rifiuti)  con il 
proprio automezzo se iscritto all’Albo Gestori Ambientali per trasporto rifiuti in conto 
proprio.

Il Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) è il documento di accompagnamento per il 
trasporto di rifiuti ( che può esonerare dall'obbligo della scheda di trasporto) definito 
dal D.M. Ambiente n. 145 del 1 aprile 1998 e per essere valido deve essere bollato 
in Camera di commercio o all’Agenzia delle entrate. 







RAEE 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o «AEE»

le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento,  da 
correnti elettriche o da campi elettromagnetici 

e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di 
queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione 
non superiore :

• a 1000 volt per la corrente alternata 
• a 1500 volt per la corrente continua



NON SONO RAEE:
• Le installazioni fisse di grandi dimensioni (ad eccezione di quelle rientranti 

nei «grandi elettrodomestici») come definite dal nuovo decreto 49,
• I mezzi di trasporto (non sono nell’allegato I);
• I componenti, sottoinsiemi e consumabili, perché la norma sui RAEE si 

applica solo ai prodotti finiti
• Impianti di controllo dei carichi elettrici
• Quadri elettrici
• Contatori elettrici
• UPS (gruppi di continuità) di grande e bassa potenza
• Sistemi automatici di apertura, sicurezza, controllo e conteggio per porte, 

cancelli e serrande PC industriale (piattaforme hardware basate) se non è 
in grado di funzionare al di fuori dell’apparecchiatura con cui è fornito o se
non è provvisto di involucro, porte, connessioni per l’utente finale e di una
funzione diretta 

• Cable head-ends
• Trasformatori
• Motori elettrici
• Scalda acqua a gas
• Prese di corrente



DOMESTICI          GESTITI IN BASE AL DM 65/10

PROFESSIONALI       GESTITI COME RIF. SPECIALI



La raccolta differenziata dei RAEE riguarda in via prioritaria, oltre che i pannelli 
fotovoltaici, le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e 
gas fluorurati ad effetto serra.

Nei centri di raccolta le apparecchiature contenenti gas CFC, HCFC,HFC con GWP 
superiore a 15 i gas medesimi dovranno essere estratti e trattati in maniera adeguata.
In questo caso si parla per lo più di apparecchi come i frigoriferi domestici che 
contengono HCFC e HFC sia nel circuito refrigerante che nelle schiume isolanti.



Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49  recepimento della 
Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche (RAEE).

Sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti 
originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di 
potenza nominale inferiore a 10 kW ( raggruppamento n. 4).
Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in 
impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW 
sono considerati RAEE professionali.

Al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di 
raccolta e smaltimento, il GSE tratterrà dagli incentivi degli 
ultimi dieci anni di diritto una quota determinata sulla base 
dei costi medi di adesione ai consorzi previsti .
Tale cifra verrà restituita qualora sia accertato l'avvenuto 
adempimento degli obblighi oppure a seguito di fornitura di 
un nuovo pannello.



La nuova legislazione entrerà in forza in due fasi distinte:
Rientrano fin da ora nell’ambito d’applicazione ad 

esempio:

4.9 Pannelli fotovoltaici
9.1 Rivelatori di fumo
9.2 Regolatori di calore
9.3 Termostati
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione
1.2 Frigoriferi
1.3 Congelatori
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la 
refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, 
l'estrazione d'aria e il condizionamento

Dal 15 agosto 2018 anche:

1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,



Stando alle statistiche, l’11% dei frigoriferi e congelatori ritornati ai centri di raccolta 
contiene ancora, nel circuito refrigerante HFC (R134A), mediamente per 100 
grammi/pezzo.
Il 69% contiene ancora CFC (R12 nel circuito refrigerante e R11 nelle schiume isolanti) 
per un totale di 380 grammi/pezzo.
Circa il 24% dei RAEE R1 (1 su 4) arriva nell’impianto privo di compressore o con 
l’impianto di trattamento danneggiato. 

Il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica  può essere rifiutato nel 
caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o 
nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi 
componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. 

Occorre fare attenzione a non ritornare prodotti con i circuiti contenenti oli misti a 
refrigerante aperti o incompleti.



Smaltimento del Glicole

Premesso che negli impianti è sicuramente da preferire l’uso  del glicole 
propilenico essendo molto meno tossico del glicole etilenico, è sempre 
indispensabile leggere le schede di sicurezza dei prodotti anche per comprendere 
eventuali costi di smaltimento.

Nel caso si fosse di fronte ad impianti in cui non si conosce la natura del glicole 
miscelato all’acqua è sempre possibile risalire a tale informazione utilizzando 
appositi kit di reagenti 

In generale scaricare direttamente in fogna significa rischiare la contaminazione 
delle falde acquifere o degli impianti idrici municipali .

Leggendo attentamente le schede, si possono scoprire prodotti propilenici meno 
aggressivi che in piccole quantità possono essere scaricati in fogna se 
adeguatamente diluiti, tuttavia a titolo precauzionale consiglio sempre di non 
rilasciare in scarico alcunché: siamo sempre di fronte a rifiuti speciali.
Il glicole etilenico è classificato rifiuto speciale e pericolo e a maggior ragione 
occorre recuperarlo e conferirlo ad uno smaltitore di rifiuti.



Il lavaggio degli impianti termici  deve essere eseguito con sostanze 
disincrostanti aventi ph neutro, sia per facilitare il successivo 
smaltimento sia per evitare che possa aggredire anche alcune parti 
della caldaia come lo scambiatore primario.

Molti prodotti in commercio dichiarano addirittura PH 1,2 quando il 
libretto di caldaia richiede PH 7. 

A tal ragione è indispensabile farsi dare dal fornitore la scheda di 
sicurezza del prodotto ai sensi del Regolamento 1907/2006/CE -
REACH (NON la semplice scheda tecnica) così da verificare l’acidità, 
la tossicità, il trasporto e il successivo smaltimento. 
Queste schede possono essere allegate alla dichiarazione di 
conformità DM37/08 come allegato facoltativo.



Spesso la natura delle sostanze utilizzate è tale per cui in alcune schede 
vengono riportate frasi del tipo: 
• “Evitare l’immissione nella rete fognaria”
• “riutilizzare in usi meno esigenti”
• “Distruggere in maniera sicura secondo le normative locali” 
• “smaltire secondo la legge in vigore” 
• “Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle 
normative vigenti. 

Eventuali residui di prodotto possono essere bruciati in un inceneritore 
adatto, provvisto di post-combustione e di abbattimento.”
In sostanza il risultato del processo di lavaggio è una miscela di acqua, 
sostanze chimica, residui dell’impianto che è considerato come un rifiuto 
speciale che deve essere raccolto e conferito ad uno smaltitore

Smaltimento del Glicole negli impianti a miscela acqua/glicole



Come si elimina la cenere spenta?

La cenere della legna naturale è un rifiuto e quindi va smaltita 
secondo le regole della raccolta differenziata.
Ogni amministrazione adotta proprie strategie di raccolta 
differenziata dei rifiuti: la maggior parte dei Comuni che raccolgono 
separatamente la frazione umida dei RSU richiede di eliminare la 
cenere spenta di legno con tale frazione, finalizzata alla produzione 
di compost di qualità; alcuni Comuni, invece, richiedono 
specificatamente di non introdurre cenere nei rifiuti compostabili.
I Comuni che non raccolgono separatamente la frazione umida 
chiedono di eliminare la cenere di legna con i rifiuti generici 
indifferenziati.
È quindi indispensabile chiedere direttamente all’amministrazione 
comunale nel cui territorio ricade l’impianto domestico a legna la 
corretta modalità di smaltimento delle ceneri

Ceneri degli impianti a combustibile solido



Codice
Descrizione codice 
CER

OPERAZIONI

CER 100000
RIFIUTI PRODOTTI 
DA PROCESSI 
TERMICI

CER 100100

RIFIUTI PRODOTTI 
DA CENTRALI 
TERMICHE ED ALTRI 
IMPIANTI TERMICI 
(TRANNE 19)

CER 100101

ceneri pesanti,scorie 
e polveri di caldaia 
(tranne le polveri di 
caldaia di cui alla 
voce 100104)

D15; D9; D13; D14;

CER 100102
ceneri leggere di 
carbone

D9; D13; D14; D15;

CER 100103
ceneri leggere e 
torba e di legno non 
trattato

D9; D13; D14; D15;

CER 100104*
ceneri leggere di olio 
combustibile e 
polveri di caldaia

D9; D13; D14; D15;



MUD

MUD 2015 - Comunicazione rifiuti speciali

Nel 2015 sarebbe dovuto sparire il MUD, per essere definitivamente 
sostituito dal SISTRI, invece sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale del 27 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto che 
disciplina la presentazione del MUD per l'anno 2015.

Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale introduce tra le 
novità una descrizione più analitica su stato fisico e destinazione finale 
dei rifiuti.



MUD

MUD 2015 - Comunicazione rifiuti speciali

SOGGETTI OBBLIGATI

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, 
compresi i trasportatori di rifiuti pericolosi di propria produzione
• Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari 
annuo superiore a euro 8.000,00
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori 
iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni 
artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 
comma 3 lettere c), d) e g))



MUD

Produttori che conferiscono i propri rifiuti speciali pericolosi al servizio 
pubblico di raccolta a seguito di convenzione esclusivamente per i rifiuti 
pericolosi

lavorazioni industriali e artigianali con un numero di dipendenti non 
superiore a 10



MUD

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

• imprese ed enti che effettuano operazioni di trasporto, intermediazione, recupero e 
smaltimento di rifiuti hanno l’obbligo di presentazione in versione telematica tramite il sito 
www.mudtelematico.it. 

• produttori iniziali di rifiuti, che producono nelle proprie unità locali non più di 7 rifiuti e, per 
ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, ferma restando la 
possibilità di presentazione in forma telematica, hanno come ulteriore alternativa la 
possibilità di presentazione in versione cartacea.

Sono esclusi i produttori iniziali che trasportano direttamente i propri rifiuti pericolosi, per i 
quali resta l'obbligo di presentazione in versione telematica.

NON è più prevista la distribuzione presso gli uffici camerali dei CD ROM, né della 
modulistica cartacea. 



MUD

Le sanzioni sono previste all'art. 258 D. 
Lgs 152/2006:

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, 
che non effettuino la comunicazione ivi 
prescritta ovvero la effettuino in modo 
incompleto o inesatto sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
2.600,00 euro a 15.500,00 euro; se la 
comunicazione è effettuata entro il 
sessantesimo giorno dalla scadenza del 
termine stabilito ai sensi della legge 25 
gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 26,00 euro a 
160,00 euro. 



MUD

Chi può presentare la comunicazione semplificata ?

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono 
tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 
destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto 
cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.  



MUD

Come va presentata la comunicazione semplificata ?

La Comunicazione Rifiuti semplificata deve essere compilata utilizzando la modulistica 
cartacea disponibile sul sito mud.ecocerved.it oppure attraverso la nuova procedura di 
compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. 

Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio 
competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati 
identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 6; ogni plico deve 
contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la 
dichiarazione si riferisce.

La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a 
mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento 
30 aprile 2015. 



LEGIONELLA



Il 7 maggio 2015 sono state approvate in Conferenza Stato-Regioni le nuove Linee guida per la 
prevenzione ed il controllo della legionellosi. 

La tabella evidenzia come umidificatori, 
torri di raffreddamento e impianti 
idraulici siano elementi critici.

Nell’ “Allegato 13” vi è una rassegna dei 
metodi attualmente più utilizzati, che 
possono essere adottati anche in 
combinazione, ma che in ogni caso 
prevedono sempre la pulizia di impianti 
e filtri nella manutenzione ordinaria:
•filtrazione
•trattamento termico
•Irraggiamento UV
•Clorazione/ozonizzazione
Disinfezione



Per gli installatori e manutentori il capitolo più importante è il 5.”indicazioni per la 
progettazione, realizzazione gestione degli impianti”.
Si trovano le prescrizioni impiantistiche per limitare la possibilità di infezioni sia sugli 
impianti idraulici che quelli dell’aria condizionata, ad esempio:
•Assenza di rami ciechi
•Bollitori ispezionabili
•Drenaggio completo dell’acqua stagnante…

Nella sezione 5.5 “Gestione degli impianti” è possibile trovare l‘elenco delle manutenzioni da 
effettuare che possono essere utilizzate per redigere il libretto d’uso e manutenzione previsto dal 
DPR74/2013 e che va allegato al nuovo libretto impianto.

Le stesse linee guida prescrivono che:
«Copie dello schema dettagliato della rete idrica devono accompagnare la presentazione del 
progetto edilizio e restare a disposizione del proprietario/gestore/amministratore della struttura
per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e per eventuali richieste dei soggetti.»

Uno schema deve di fatto essere realizzato anche nel caso della dichiarazione di conformità ai 
sensi del DM37/08 .
In tal caso è opportuno riferirsi ala UNI 9182:2014 .



IGIENE



Per i regolamenti d’igiene comunali deve essere garantita la purezza dell'aria 

(filtrazione/disinfezione) così da assicurare, oltre che il benessere delle persone, che 

nell'ambiente non siano presenti particelle, non vi sia possibilità di trasmissione di malattie 

infettive attraverso l'impianto di condizionamento.

Nei luoghi di lavoro, L’articolo 64 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a provvedere 

alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di areazione: qualsiasi sedimento o 

sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori 

dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

Le conseguenze di una carenza di igiene e manutenzione sono:

 Asma

 Allergie

 Bronchiti

 Malessere generale



Le normative di riferimento sono:

• La procedura definita operativa per la gestione dei rischi correlati all’igiene degli 

impianti di trattamento aria, stabilita da un accordo stato-regioni.

• Le Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli 

impianti di climatizzazione, stabilite anch’esse da un accordo stato-regioni

• UNI 15870: 2011 Ventilazione degli edifici - Condotti - Pulizia dei sistemi di ventilazione



Le normative di riferimento sono:

• La procedura definita operativa per la gestione dei rischi correlati all’igiene degli 

impianti di trattamento aria, stabilita da un accordo stato-regioni.

• Le Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva 

sugli impianti di climatizzazione, stabilite anch’esse da un accordo stato-regioni

• UNI 15870: 2011 Ventilazione degli edifici - Condotti - Pulizia dei sistemi di 

ventilazione

Secondo tali procedure è necessario un registro degli 

interventi effettuati sull’impianto che di fatto corrisponde 

al libretto uso e manutenzione, con i relativi rapporti di 

verifica da allegare al libretto d’impianto, così come 

previsto anche dal DPR 74 per il catasto degli impianti 

termici.



La Procedura e le linee guida forniscono la lista dei controlli e delle verifiche e le relative 

periodicità, ad esempio:

• Valutare la presenza di sporcizia, detriti, resti di origine vegetale e animale sulle 

serrande di presa dell’aria esterna

• Valutare lo stato di deterioramento, la quantità di polvere depositata, la sporcizia 

e l’eventuale presenza di muffe

• Accertarsi che la vasca di recupero dell’acqua di condensa sia pulita, senza detriti, 

calcare, sedimenti o evidenti tracce di biofilm. 

• Valutare la presenza di incrostazioni, sporcizia o qualsiasi altra possibile causa di 

intasamento del sifone di drenaggio

• Valutare la presenza di sporcizia, ruggine o evidente proliferazione di muffe sulle 

pareti. 

• Valutare lo stato di conservazione e la presenza di sporcizia, contaminazione 

microbiologica, incrostazioni o rotture degli scambiatori

• Valutare la presenza di eventuali depositi di calcare o di incrostazioni sulle parti a 

contatto con l’acqua e il deposito di acqua nella camera di umidificazione.



La manutenzione è obbligatoria 
oltre che per ragioni tecniche, di 
sicurezza e ambientali anche 
per ragioni sanitarie



Pulizia degli scambiatori



Solitamente nei condizionatori split e nei ventilconvettori la legionella non è 
presente poiché nella modalità di raffrescamento, questi apparecchi formano di 

condensazione del vapore acqueo presente nell’aria.

Tuttavia qualora l’ambiente fosse inquinato dal batterio della Legionella, e lo
stesso si possa depositare all’interno della bacinella, esso può

svilupparsi a temperature temperate.

Nel caso si scopra il batterio (silente) nella condensa è necessario
procedere con opportune indagini per identificare la fonte che ha

generato e diffuso il batterio (ad esempio, torre di raffreddamento etc.)



Unità Terminali - Fan-coils - Elementi di scambio termico in ambiente

Gli elementi critici in queste apparecchiature sono rappresentati dall'acqua 
stagnante nella bacinella di raccolta, possibile luogo di proliferazione di legionella, e 
dalla polvere depositatasi sulle superfici, che può costituire, se associata all'acqua, 
un efficace nutrimento per la crescita del batterio.

E' necessario posizionare nella bacinella raccolta condensa una tavoletta 
contenente agente batteriostatico ad ampio spettro per prevenire la formazione di 
alghe, mucillagini e limo e mantenere così gli scarichi puliti, evitando intasamenti ed 
odori fastidiosi.

La buona manutenzione dei filtri previene l'accumulo di polvere: se sono lavabili, 
possono essere riutilizzati duo o tre volte, altrimenti devono essere gettati via.

Nel caso che lo scambio termico avvenga tramite pannelli radianti, occorre porre 
attenzione nel periodo estivo, e quindi in raffrescamento, al valore della 
temperatura superficiale, che non deve scendere fino alla temperatura di rugiada e 
provocare la formazione di condensa o pericolo di formazione di muffe.



Le bacinelle dovrebbero essere realizzate a singola o a doppia pendenza, ovvero con 
inclinazione lungo due direzioni in modo da garantire il migliore smaltimento della 
condensa ed evitare il ristagno di acqua all'interno delle bacinelle e la conseguente 
possibilità di proliferazione, al suo interno, di funghi e batteri, potenziali veicoli di 
malattie. 

Utilizzando acciaio inox o altro materiale metallico non soggetto a corrosione (ad 
esempio trattato con verniciatura epossidica atossica), viene facilitato il completo 
svuotamento delle bacinelle per l'assenza di punti di corrosione.

Il corretto dimensionamento dei sifoni di scarico è indispensabile per un efficace 
drenaggio della condensa evitando, al tempo stesso, il rientro di aria non trattata 
all'interno dell'unità



Torre di raffreddamento 

In una torre può verificarsi una successione di eventi che porta alla insorgenza di 
Legionellosi:

1.L’acqua può permanere nella torre (anche in condizioni di stagnazione) a
temperature comprese nell’intervallo ottimale per la proliferazione di
Legionella

2.La torre produce un aerosol (dispersione di goccioline d’acqua nella
corrente d’aria) che per diversi motivi (incompleta evaporazione, inefficienza
dei separatori di gocce) possono essere trascinate fuori dalla torre e
ritrovarsi nel pennacchio



Componenti critici di una torre di raffreddamento:
• Bacino di raccolta acqua
• Sezione di aspirazione dell’aria
• Materiale di riempimento (superficie o pacco di scambio)
• Sistema di distribuzione dell’acqua
• Separatore di gocce
• Accessibilità generale della torre



Batterie di scambio termico

Anche in questo caso gli elementi da controllare e 
contrastare sono soprattutto la presenza di polvere e la 
presenza di acqua stagnante nella vasca di raccolta della 
condensa dalla batteria fredda in regime estivo.

In generale le batterie devono essere controllate in modo 
da verificare eventuali
danneggiamenti, contaminazioni o corrosioni.

Possono essere pulite con aspirazione o soffiaggio, 
altrimenti essere estratte e pulite usando pulitrice ad alta 
pressione. 
Occorre prestare attenzione ad evitare che, nelle 
operazioni di pulizia in sito, la polvere o l'umidità rimossa 
venga introdotta nei componenti del sistema
a valle delle batterie.

Durante l'ispezione, occorre verificare le condizioni della 
vasca di raccolta condensa e la funzionalità del sifone.



Sezione di umidificazione dell'aria

La sezione di umidificazione rappresenta, insieme alla torre 
di raffreddamento, una delle zone più critiche per la 
possibilità di sviluppo di microrganismi potenzialmente 
pericolosi per la salute umana.
A parte l'umidificazione a vapore, negli altri casi in genere è 
previsto il recupero ed il ricircolo dell'acqua d'umidificazione.

Per il problema della presenza di batteri in generale e della 
legionellosi in particolare, può essere meglio scegliere 
sistemi con acqua a perdere, dato che il recupero può 
incrementare il rischio sanitario.

I sistemi più pericolosi sono quelli a pacco bagnato, specie 
quando le superfici sono spugnose o porose, perché difficili 
da sanificare in modo efficace. 

Alcuni problemi che si possono verificare :
• gli ugelli nebulizzatori, che possono essere ostruiti da 
incrostazioni e impurità, 
• la camera di umidificazione, i separatori di gocce e talvolta 
le batterie di post-riscaldamento e le canalizzazioni di 
distribuzione dell'aria, che possono subire corrosione;
• i pacchi evaporanti, su cui si possono formare depositi.



Umidificazione a liquido 

Tutti i componenti devono essere facilmente smontabili per 
facilitare la pulizia e l’eventuale sanificazione

Il sifone deve essere costruito con raccordi a “T” e tappo in 
modo che sia
facilmente controllabile e pulibile 

La vasca di raccolta deve avere il minimo contenuto d’acqua
Il materiale di costruzione del pacco deve essere in fibra di 
vetro o equivalente
La velocità dell’aria non deve superare i 2,5 m/s per non 
creare aerosol

La qualità dell’acqua spruzzata deve essere periodicamente 
controllata
L’incremento della carica batterica (che non deve eccedere il 
valore di 106 CFU/L)
deve essere prevenuta mediante sistemi di sterilizzazione 
oppure mediante periodica pulizia dei sistemi



Canalizzazioni

Anche i canali devono essere protetti accuratamente dalla sporcizia, secondo le 
indicazioni fornite nella UNI ENV 12097/1999 – Manutenzione delle condotte. Requisiti 
relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte. 

Nella norma sono anche fornite indicazioni sulla posizione delle aperture di ispezione.

Ogni elemento del sistema di distribuzione aria (condotte di mandata, ripresa, 
espulsione, serrande di taratura, tagliafuoco, silenziatori, accessori per la distribuzione 
in ambiente (bocchette, diffusori, griglie, ...) deve essere verificato e mantenuto in 
perfetto stato di funzionamento e di pulizia.



DETRAZIONI FISCALI 



Queste le agevolazioni che abbiamo a disposizione:

AGEVOLAZIONE VALIDITÀ INTERVENTI AGEVOLATI

DETRAZIONE 
50% (ex 36%) 
IRPEF 

fino al 31/12/2016, 
con limite max di 
detrazione pari a 96mila €

interventi di ‘recupero’ 
(c.d. ristrutturazione) del
patrimonio edilizio: 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, 
ristrutturazione

DETRAZIONE 
65% (ex 55%) 
IRPEF -IRES

fino al 31/12/2016. 

interventi di 
‘riqualificazione 
energetica’ in edifici 
esistenti

CONTO 
ENERGIA 
TERMICO

solo tetto annuo

interventi di ‘efficienza 
energetica’ sull’esistente 
(solare termico anche sul 
nuovo)



Detrazione IRPEF
per le “RISTRUTTURAZIONI”

degli edifici esistenti



Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è 
un'imposta diretta, personale, progressiva e generale. 

I soggetti passivi dell'IRPEF sono:

• le persone residenti sul territorio italiano (per i cespiti posseduti ed i 
redditi prodotti in patria o all'estero);

• le persone non residenti sul territorio italiano (per i redditi prodotti nel 
territorio italiano);

• i soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e le società di 
capitali i cui soci  hanno adottato la cosiddetta "tassazione per 
trasparenza«.



L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi:
• per i residenti, redditi posseduti - deduzioni spettanti

• per i non residenti, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato

Il reddito complessivo (art. 8, D.P.R. 917/1986) è la somma dei redditi di una 
delle seguenti categorie (Art. 6, D.P.R. 917/1986):

• redditi di lavoro dipendente 
• redditi di lavoro autonomo

• redditi fondiari 
• redditi di capitale 
• redditi di impresa 

• redditi diversi



a) MANUTENZIONE ORDINARIA;

b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA; 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO;

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

• a), b), c), d), se eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale;

• b), c) e d), se eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali

Si possono detrarre anche le spese per la messa a norma degli 
impianti elettrici e degli impianti a metano (L. 1083/71), nonché le 

spese professionali.

La Detrazione 50% è utilizzabile in tutti gli interventi elencati dal Testo
Unico edilizia:



l’agevolazione è applicabile anche alla realizzazione di «opere
finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, in edifici residenziali esistenti»

L’Ag. Entrate, con la Circolare n. 57/E del 24/02/1998, ha incluso gli interventi
finalizzati al risparmio energetico alla “manutenzione straordinaria”.



c) impianti di climatizzazione e/o produzione di ACS utilizzanti pannelli solari
piani;

d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o
produzione di ACS;

e) impianti fotovoltaici per la produzione d’energia elettrica;

f) generatori di calore che, in condizioni di regime, presentino un rendimento,
misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% (alto rendimento);

i)apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria
all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in
quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità
immobiliare;

c) impianti di climatizzazione e/o produzione di ACS utilizzanti pannelli solari
piani;

d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o
produzione di ACS;

e) impianti fotovoltaici per la produzione d’energia elettrica;

f) generatori di calore che, in condizioni di regime, presentino un rendimento,
misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% (alto rendimento);

i)apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria
all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in
quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità
immobiliare;

Fra gli “interventi finalizzati al risparmio energetico”:



l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica
fornita alle singole unità immobiliari;

mn) sostituzione di scaldacqua elettrici con modelli alimentati a combustibile;



m) trasformazione, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari

a gas per la climatizzazione e per la produzione dell’acqua calda sanitaria.

( purché ne derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e gli impianti unifamiliari

siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un

generatore con rendimento non inferiore al 90%);

sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate come siti per la

realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;



Gli “interventi finalizzati al risparmio energetico” sono realizzabili anche in
assenza di opere edilizie;

Per tali interventi occorre acquisire idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici.

«IDONEA DOCUMENTAZIONE»

Ad esempio una Dichiarazione per le caldaie ad “alto rendimento” che
possono beneficiare della Detrazione IRPEF.

L’Ag. Entrate ha chiarito che, quando per l’intervento NON sono
necessarie abilitazioni edilizie, il contribuente deve essere in possesso
di una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che indichi la data
di inizio dei lavori e che attesti che gli interventi realizzati rientrano tra quelli
agevolabili.



Le detrazioni del 50%, con tetto di spesa agevolabile fissato a 
96.000 euro valgono anche per l'installazione di apparecchi a 
biomassa quali caminetti e stufe a legna o pellet, sia ad aria che 
idro, e caldaie a legna o pellet.

In questo caso l'idonea documentazione a cui si fa riferimento è il 
certificato, rilasciato dal produttore, che attesta un rendimento del 
prodotto superiore al 70%.

L'installazione della stufa, della caldaia o del caminetto deve essere 
effettuata da un tecnico qualificato, il quale per legge deve emettere 
regolare certificato di conformità .

E' possibile usufruire dell'aliquota IVA agevolata al 10% per tutta la 
manodopera e gli accessori richiesti per l'installazione e la messa in 
opera (es.: tubi per canna fumaria



Chi ne beneficia? 

L’agevolazione spetta sia ai proprietari degli immobili che ai titolari di diritti
reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese:
I proprietari o nudi proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento come
usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari o comodatari.

ll beneficio è esteso anche ad
eventuali familiari* conviventi con
il possessore o detentore
dell’immobile, nel caso in cui
sostengano le spese relative
all’intervento di riqualificazione
energetica su immobili a destinazione
abitativa. La convivenza deve essere
stabile e deve sussistere fin dall’inizio
dei lavori.



La detrazione è invece compatibile con la detrazione fiscale del 
65% (ex 55%) per gli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici, a condizione che non riguardino la stessa 
tipologia di intervento per la quale si richiedono le detrazioni 
fiscali del 50%. 
E’ necessario verificare che i bonus riconosciuti a livello locale 
prevedano la cumulabilità con l’Ecobonus sulla parte di spesa 
residua rimasta a carico del contribuente, cioè sulla somma che 
non ha beneficiato della detrazione.

Cumulabilità



Detrazione IRPEF-IRES
per le 

“RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE”
degli edifici esistenti



L'IRES, ( Imposta sul reddito delle società) è proporzionale e personale con 
aliquota del 27,50%.

sono soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società:

• Società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione
residenti nel territorio dello Stato;

• enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, 
• enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, società ed enti di qualsiasi 

tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel 
territorio dello Stato.



Interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA in edifici esistenti, di cui 
alla L. 296/06 e s.m.i., art. 1:

Valore max in 10 anni 
DETRAZIONE

c. 347 

• SOSTITUZIONE impianti di climatizzazione invernale con:

- CALDAIE a CONDENSAZIONE  e messa a punto della distribuzione

- POMPE di CALORE ad alta efficienza, o IMPIANTI GEOTERMICI a bassa 
entalpia, e riequilibratura del sistema di  distribuzione

•SOSTITUZIONE di scaldacqua tradiz. con SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 

•Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati 
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

30.000 € 

c. 346 - Installazione di PANNELLI SOLARI per la produzione di acqua 
calda per usi domestici, industriali, per piscine, etc. (anche in assenza di 
impianto di climatizzazione invernale)

60.000 €

c. 345 - Interventi sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti
o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive
di infissi;

Sostituzione finestre con infissi in singole unità immobiliari

60.000 €



• Persone fisiche, enti e soggetti non titolari di reddito d'impresa, che
sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su
parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, posseduti o detenuti.

• Soggetti titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per
l’esecuzione degli interventi su fabbricati strumentali utilizzati –
dall’impresa stessa – nell’esercizio dell’attività.

CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE?

Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili:

• locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi;

• “merce”, ovvero immobili di proprietà di imprese esercenti attività di
costruzione e ristrutturazione immobiliare, NON ancora venduti (per l’Agenzia
delle Entrate, infatti, tali immobili rappresentano l’oggetto dell’attività
esercitata e non cespiti strumentali).



ADEMPIMENTI PRINCIPALI per IMPIANTI SOLARI TERMICI:

• ottenere, se necessaria, l’autorizzazione edilizia; (Progettista)

• far realizzare l’intervento con la Dichiarazione di Conformità

• acquisire l’Asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione che attesti
il rispetto dei requisiti (progettista)

• trasmettere ad ENEA (tramite sito), entro 90 gg. da fine lavori, i dati
contenuti nella Scheda informativa Allegato F al D.M. 19/02/07; ( questa
scheda può essere compilata anche dal richiedente)

• pagare l’intervento con bonifico bancario o postale riportando : causale del
versamento (Codice Fiscale del soggetto che paga, Codice Fiscale o Partita IVA
del beneficiario del pagamento) ;



Per installare impianti solari termici o fotovoltaici basta presentare la
Comunicazione di inizio lavori (CIL), per via telematica, se i pannelli:

a) sono aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti, con la stessa inclinazione e
ed orientamento della falda, non modificano la sagoma

b) hanno superficie NON maggiore di quella del tetto su cui viene realizzato;

c) vanno installati su immobili NON sottoposti a vincolo ambientale o
paesaggistico in base al Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/04), e situati fuori
dalla zona A) di cui al D.M. 1444/68.



Se invece una condizione tra a) e b) non è rispettata, occorre presentare la
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS, ex SCIA) per via telematica, almeno
30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata da:

• relazione firmata da un Progettista abilitato;

• elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto
dell’impianto FER agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi;

• preventivo per la connessione redatto dal Gestore della rete elettrica e accettato
dal proponente per impianti FV

• indicazione dell’Impresa che eseguirà l’installazione.

A fine lavori occorre presentare al Comune un certificato di collaudo finale.



Conto Energia Termico



Quale procedura ?

Quanti soldi?

Quali requisiti ?

Quali apparecchi ?

Quando ?

Caratteristiche del conto termico



QUALI APPARECCHI?

Pompa di 
calorePompa di 

calore

Caldaia a 
biomassa



• POTENZA DEL GENERATORE INSTALLATO;

• PRODUCIBILITÀ PRESUNTA DI ENERGIA TERMICA  DELL’IMPIANTO  
INSTALLATO, IN FUNZIONE DELLA TAGLIA E DELLA ZONA CLIMATICA;

• COEFFICIENTI DI VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA;

• COEFFICIENTI PREMIANTI (+20% OPPURE +50%) NEL CASO DI IMPIANTI 
A BIOMASSA CON EMISSIONI DI PARTICOLATO RIDOTTE.

Comunque limitati al 65 % delle spese

COME SI CALCOLANO?



QUANDO VENGONO PAGATI ?

Per contributi ≤ 5.000 €, l’incentivo è riconosciuto in un’unica 

soluzione.

Il pagamento della prima rata è l’ultimo giorno del mese successivo a 

quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del 

contratto



DIVIETO DI CUMULO
• PER I SOGGETTI PRIVATI È PREVISTA LA 

CUMULABILITÀ DEL CT CON ALTRI INCENTIVI 

NON STATALI NEL LIMITE DEL 100% DELLA 

SPESA EFFETTUATA.

• PER LE IMPRESE, L’AMMONTARE COMPLESSIVO 

DELL’INCENTIVO CONCESSO (CONTRIBUTO CT 

PIÙ ALTRI DI NATURA NON STATALE) DEVE 

ESSERE NEI LIMITI DI SPESA PREVISTA DALLA 

NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE SUGLI 

AIUTI DI STATO.



Abbiamo visto singolarmente detrazioni ed incentivi ma, individuato 
l’intervento, QUALE AGEVOLAZIONE SCEGLIERE?

Certe scelte sono abbastanza semplici, altre necessitano di opportune
valutazioni. Vediamo alcuni aspetti fondamentali per la scelta.



Soggetti IRES Detrazione 50% Detrazione  65%
Conto Termico 
(non per caldaie a
condensazione)

IMPRESE
(solo per fabbricati 
strumentali utilizzati 
nell’esercizio dell’attività)

Altri soggetti Detrazione 50% Detrazione  65%
Conto Termico

(su edifici di 
pertinenza)

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Soggetti IRPEF
(solo per abitazioni e 
relative pertinenze)

Detrazione 50% Detrazione  65%
Conto Termico
(non per caldaie a
condensazione)

Soggetti IRPEF
(solo per abitazioni e 
relative pertinenze)

Detrazione 50% Detrazione  65%
Conto Termico
(non per caldaie a
condensazione)

PRIVATI SI SI SI

Soggetti IRPEF
(solo per abitazioni e 
relative pertinenze)

Detrazione 50% Detrazione  65%
Conto Termico
(non per caldaie a
condensazione)

PRIVATI SI SI SI

CONDOMINI SI SI SI

NO SI SI

NO NO SI



IVA agevolata
al 10%



Si può godere dell’IVA al 10% in questi casi:

a) interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA e

STRAORDINARIA su fabbricati a prevalente destinazione

abitativa privata e relative pertinenze

b) interventi di RESTAURO / RISANAMENTO CONSERVATIVO e

RISTRUTTURAZIONE edilizia

c) PANNELLI SOLARI termici o fotovoltaici intesi come BENI FINITI,

diversi dalle materie prime e dai semilavorati, effettivamente

utilizzati per la costruzione dell'impianto

I 3 casi hanno 3 differenti riferimenti legislativi; in più il caso a) ha una
modalità applicativa particolare.



a) IVA agevolata al 10% - Manutenzioni

La Legge 191/09 (Finanziaria 2010) ha reso permanente l’IVA al 

10% per gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA e 

STRAORDINARIA – di cui all'x art. 31, lett. ‘a)’ e ‘b)’ della Legge 

457/78 (v. art. 3, lett. ‘a)’ e ‘b)’ del D.P.R. 380/2001) – effettuati 

su fabbricati a prevalente DESTINAZIONE ABITATIVA 

PRIVATA e relative pertinenze, introdotta dall’art.7 della 

Legge 488/99 e s.m.i.



Sono agevolate le PRESTAZIONI DI SERVIZI dipendenti da contratti di
appalto, prestazione d'opera, fornitura con posa in opera o di altri accordi
negoziali, comprensive dei BENI FINITI – con limitazioni per i “BENI
SIGNIFICATIVI” – e delle materie prime e semilavorate.

(segue)

Questi i BENI costituenti PARTE SIGNIFICATIVA individuati dal D.M.
29/12/99, attuativo della Legge 488/99:

• ascensori e montacarichi; 

• infissi interni ed esterni; 

• caldaie; 

• video citofoni; 

• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; 

• sanitari e rubinetterie da bagno; 

• impianti di sicurezza.

N.B. I beni NON elencati dal D.M. 29/12/99 sono considerati parte indistinta
della prestazione di servizi (a prescindere dal loro valore), confluiscono nel
valore della prestazione e NON devono essere indicati distintamente in fattura.

a) IVA agevolata al 10% - Manutenzioni



Se, nel quadro dell’intervento, sono utilizzati beni di “valore
significativo”, il FORNITORE DEL SERVIZIO deve indicare in fattura:

«… il corrispettivo del servizio al netto del valore dei detti beni, ed
inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è
applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota
del 20%.».  oggi al 22%

Vediamo un ESEMPIO di FATTURAZIONE

(segue)

a) IVA agevolata al 10% - Manutenzioni



DESCRIZIONE IMPORTO 
€

%IVA IMPORTO IVA €

Totale imponibile 5.000,00

di cui

Corrispettivo del servizio al 10% 2.000,00 10% 200,00

Corrispettivo caldaia al 10% 2.000,00 10% 200,00

Corrispettivo caldaia al 22% 1.000,00 22% 220,00

Totale imponibile al 10% 4.000,00 10% 400,00

Totale imponibile al 21% 1.000,00 22% 220,00

TOTALE FATTURA 5.620,00

TIPO DI INTERVENTO: sostituzione della CALDAIA (bene significativo) e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con relativa
termoregolazione, effettuata in un immobile privato ad uso abitativo.

VALORE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: € 5.000, di cui

€ 3.000  Corrispettivo CALDAIA,

€ 2.000  Corrispettivo del SERVIZIO (c.d. manodopera + altri beni NON di valore
significativo)

(segue)

a) IVA agevolata al 10% - Manutenzioni



IN PRATICA, IL “BENE SIGNIFICATIVO” FORNITO NELL’AMBITO DELLA PRESTAZIONE È
SOGGETTO INTERAMENTE ALL’ALIQUOTA DEL 10% SE IL SUO VALORE È INFERIORE O
UGUALE A QUELLO DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO; SE, INVECE, IL VALORE DEL BENE
SUPERA TALE LIMITE L’IVA AL 10% SI APPLICA SOLO FINO A CONCORRENZA
DELL’AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO (ED AL RESTO SI APPLICA L’IVA AL
22%).

IVA agevolata al 10% - Manutenzioni

IMPORTANTE!
Come specificato dal punto 3 della Circolare n. 71/E del 2000, l’IVA al 10% –
introdotta dalla Legge 488/99 per le manutenzioni ordinarie e straordinarie –
NON è applicabile:
• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
• ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
• alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi

finalizzati al recupero edilizio;
• alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei

lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva piena (al 22%)
alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al
committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.(segue)



In FATTURA il FORNITORE DEL SERVIZIO dovrà:

• specificare che l'IVA al 10% viene applicata per uno degli
interventi richiamati dalle disposizioni in materia di IVA introdotte
dall'art. 7, comma 1, lett. b) della Legge 488/99 e s.m.i.;

N.B.  L’Ag. Entrate – nella Circolare n. 57/E del 24/02/1998 (Detrazione 
IRPEF per le ristrutturazioni) – ha ricondotto gli interventi “finalizzati al 

risparmio energetico” alla “manutenzione straordinaria”, anche in 
assenza di opere edilizie propriamente dette.

L’ intervento di sostituzione della caldaia può, pertanto, essere 
considerato una manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio 

energetico.

a) IVA agevolata al 10% - Manutenzioni



È sempre opportuno che il cliente rilasci una DICHIARAZIONE all’Impresa, ai fini IVA.

• indicare dettagliatamente, qualora utilizzi “BENI SIGNIFICATIVI”:

«il corrispettivo del servizio al netto del valore dei detti beni, ed inoltre,
distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile
l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota del 20%.»,

oggi al 21% (rif. Circolare 247/E del 1999).

In FATTURA il FORNITORE DEL SERVIZIO dovrà:

…

a) IVA agevolata al 10% - Manutenzioni



È sempre opportuno che il cliente rilasci una DICHIARAZIONE all’Impresa, ai fini IVA.

Gli interventi di RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO 

e RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, di cui all’art. 31, lettere ‘c)’ e 

‘d)’ della Legge 457/78 e s.m.i., beneficiano già da tempo 

dell’IVA al 10% – sia per i BENI che per i SERVIZI, senza 

alcuna distinzione – come previsto dal D.P.R. 633/72.  

b) IVA agevolata al 10% - Ristrutturazioni



L’Agenzia Entrate, nella Risoluzione n. 269/E del 2007, ha precisato al
riguardo che:

• l'IVA al 10% è circoscritta ai BENI FINITI, diversi dalle materie prime e dai
semilavorati, effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto;

• l'IVA al 10% per la vendita dei componenti di kit solari è fruibile SOLO se
effettuata nei confronti di CHI PROVVEDE AD INSTALLARE O
COSTRUIRE l'impianto, oppure nei confronti degli UTILIZZATORI
FINALI.

Questi devono rilasciare una DICHIARAZIONE , sotto la propria 
responsabilità, che attesti l'utilizzo dei beni per la costruzione dell'impianto.

• l'IVA al 10% spetta esclusivamente per le cessioni che intervengono
nell'ULTIMA FASE di commercializzazione dei beni e NON anche in
quelle intermedie, come, ad esempio, nel caso in cui Img vende a grossisti.

L’applicabilità dell’IVA al 10% ai PANNELLI SOLARI – TERMICI o
FOTOVOLTAICI – ha origine dagli artt. 127-quinquies), 127-sexies) e 
127-septies) della tabella "A", parte III, allegata al D.P.R. 633/72. 

c) IVA agevolata al 10% - Solare


