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Prendiamo spunto dal meeting invernale di Angaisa, associazione na-
zionale dei distributori idrotermosanitari, tenuto a Milano il 4 dicembre 
scorso per provare a fare il punto della situazione in questo momento 
tutt’altro che facile.
“Quando arriva il grande freddo” aveva titolato il suo intervento il pro-
fessor Alberto Bubbio, associato di Economia Aziendale all’Università 
Cattaneo LIUC, nel giugno 2008 per poi scusarsi nel corso del meeting, 
“non si tratta di un grande freddo ma di una gelata”.
Ma è proprio in questo momento di difficoltà che occorre trovare lo 
spunto per non abbattersi e studiare nuove strategie leggendo i segnali 
deboli, molto deboli che provengono dal mercato.
I numeri ci dicono che, siano le borse che vanno a picco, siano le scarse 
liquidità degli istituti di credito e quindi la loro impropensione a eroga-
re mutui e a concedere affidamenti, siano le conseguenze di un clima 
di sfiducia generalizzato, il 2008 si è concluso con una brusca frenata e 
che il 2009 è iniziato ancora peggio se è vero che il dato nazionale di 
settore riporta a gennaio un calo di fatturato intorno al 20%, e che in 
Toscana e Umbria, il territorio che ci interessa, il calo è stato addirittura 
del 22%.
Ed è proprio il clima di incertezza il principale ostacolo allo sviluppo 
economico, perché la mancanza di certezze su durata ed entità della 
crisi spingono a tirare i remi in barca e ad evitare di avventurarsi in 
investimenti con scarse possibilità di ritorno.
D’altra parte il direttore di CRESME, Lorenzo Bellicini, ha evidenziato 
come nel settore dell’edilizia residenziale e del mercato immobiliare 
la crisi fosse attesa dopo dodici anni di crescita ininterrotta ma che 
semmai quello che non ci potevamo attendere era la portata che ha le 
caratteristiche di una “frana”.
Le previsioni nel biennio 2009/2010 sono di 900.000 nuove abitazioni 
in meno in Europa con un picco in Spagna (-20%) e con l’Italia che 
registra un sempre significativo -12% e le transizioni immobiliari che 
calano del 18%.
D’altra parte nel nostro caso non possiamo parlare di una crisi che 

investe il solo settore edilizio ma di aver messo in discussione tutto il 
sistema economico occidentale che si basa in primo luogo su aspetti 
finanziari e non di una propensione diversa a quella di investire sul 
“mattone”.
Provare a reagire? Ma come?
Prova spiegarcelo il professor Bubbio: “efficientando tutto, rendendo 
più efficiente la gestione dei crediti, delle scorte, i rapporti con i for-
nitori, i dipendenti, le banche che vanno considerate alle stregua di un 
fornitore qualsiasi e vanno sostituite nel momento in cui non ci offrono 
più un servizio adeguato”.
Perché se l’imperativo è sopravvivere ed il vecchio metodo con cui 
veniva gestita l’azienda non funziona più, l’unica possibilità è quella di 
metterlo in discussione; in altri termini diventa strategico, intrapren-
dere nuove strade, monitorare nuovi mercati prima magari trascurati, 
limitare i costi cercando di non far venir meno la qualità dei servizi, 
modificare procedure interne spesso deleterie attuate per abitudine 
più che per effettiva efficienza, instaurare nuovi rapporti eliminando 
quelli poco soddisfacenti.
Attenzione però che a far prevalere il miglior prezzo sul miglior rap-
porto servizio/prezzo specialmente quando il servizio del fornitore ci è 
utile e potrebbe produrre o costi “interni” aggiuntivi o una limitazione 
del servizio offerto alla clientela.
Terminiamo con le tre ricette proposte dal professor Bubbio: “la prima 
è quella dell’innovazione (di prodotto o di servizio), la seconda quella 
dei margini e di una più accurata selezione della clientela (avete qualcu-
no che vuol pagarvi a 100 giorni fine mese? Mollatelo alla concorrenza! 
è l’esortazione di Bubbio), la terza limitare i costi di struttura”.
È in sostanza indispensabile non provare a fare un lavoro che non 
compete ovvero quello di finanziare la clientela sostituendosi a chi ha 
questa funzione nel proprio oggetto sociale.
Sempre di più si verificano situazioni di dissesto finanziario dovute 
a mancati pagamenti e ad eccessivi dilazionamenti che provocano la 
chiusura di aziende sane e competenti dal punto di vista operativo.
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INIZIO ATTIVITÀ
2001

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
3 soci, 1 operaio

ZONA IN CUI OPERA
Valdinievole

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Impianti termoidraulici

TIPO DI CLIENTELA
Prevalentemente privati

INIZIO ATTIVITÀ
1965; dal 2006 Campera Impianti Srl

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
3 soci, 9 operai specializzati, 2 apprendisti,
2 impiegati amministrativi, 1 impiegato 
tecnico

ZONA OPERATIVA 
Provincia di Pisa, Livorno, Lucca,
Massa Carrara

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Impianti tecnologici (climatizzazione, 
refrigerazione, riscaldamento, idraulica) 

TIPO CLIENTELA
Enti pubblici, aziende private, privati

INIZIO ATTIVITÀ
1945

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
5 persone tra dipendenti e titolari

ZONA OPERATIVA 
Centro Italia

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Impianti civili, industriali, solare termico, 
climatizzazione 

TIPO CLIENTELA
Privati, imprese, industrie

Tre installatori per sette domande
Sulla situazione attuale 
e le prospettive abbiamo 
intervistato:
Giancarlo Campera (Pisa), 
Luca Disperati (Ponte 
Buggianese, PT) e Mario 
Bertelli (Bibbiena, AR)

Il mercato: quale la situazione 
attuale e quali le prospettive 
future?
 Campera. In 44 anni di attività 
non mi ricordo di aver vissuto 
una situazione così drammatica, 
come quella attuale. In effetti il 
mercato è fermo a causa dei pochi 
investimenti che gli imprenditori 
locali riescono a fare, un po’ per 
paura, e per colpa delle banche che 
stentano ad erogare finanziamenti 
alle imprese. Io credo, e ne sono 
fiducioso, che appena verranno 
sciolti questi due nodi, il mercato 
riprenderà alla grande.
 Disperati. Ritengo sia un 
momento di transizione che 
comunque bisogna oltrepassare 
impegnandosi e specializzandosi 
sempre di più; la qualità e la 
professionalità premieranno a 
scapito dell’improvvisazione.
 Bertelli. Io per natura sono 
molto ottimista, e così vedo il 
futuro. Anche se la situazione 
non è delle migliori mi ritengo 
fortunato poiché la mancanza di 
lavoro e la difficoltà di riscossione 
sono problemi che al momento 
non avverto.

Aggiornamenti tecnici 
normativi: ritiene che le attività 
formative promosse dalle vostre 
associazioni di categoria,

o quelle delle aziende 
produttrici, siano soddisfacenti 
o ritiene che
debba esser fatto qualche cosa 
in più?
 Campera. Per quanto riguarda 
gli aggiornamenti tecnici 
normativi posso dire con 
certezza (come vicepresidente 
della Confartigianato) che i corsi 
che vengono organizzati dalle 
associazioni di categoria, soddisfano 
in pieno quelle che sono le 
esigenze delle Aziende installatrici.
In più abbiamo il supporto delle 
Aziende produttrici, che danno 
il loro contributo per quanto 
riguarda la formazione tecnica degli 
addetti.
 Disperati. Non sono a 
conoscenza delle attività promosse 
dalle associazioni di categoria in 
quanto non sono iscritto a nessuna 
di loro. Per quanto riguarda le 
aziende produttrici trovo utile 
e interessante il loro continuo 
apporto.
 Bertelli. Penso che si stia facendo 
molto, anche se spesso quello 
che manca non sono i corsi ma 
il tempo per frequentarli. Io 
personalmente cerco di dedicarmi 
molto sia a quelli tecnici che a 
quelli normativi perché ho la 
convinzione che solo tenendosi 
aggiornati si riesca a diversificare 
l’offerta trovando sempre le 
soluzioni più innovative.

Finanziaria 2007/2008: hanno 
proposto incentivi legati 
all’installazione di pannelli 
solari, termici e alla sostituzione 
di impianti esistenti con nuovi 

dotati di caldaie a 
condensazione.

Ritiene che il mercato ed in 
particolare la sua azienda ne 
abbiano tratto benefici?
 Campera. Io credo che lo 
sfruttamento dell’energia solare sia 
da sempre un grande contributo 
alle spese energetiche.
Con questa Finanziaria, anche 
se sono stati ridotti gli sgravi 
fiscali, è sempre conveniente 
l’installazione di pannelli solari e 
caldaia a condensazione, ma come 
succede di solito, la cosa non 
viene pubblicizzata abbastanza, 
e di conseguenza le aziende non 
riescono a trarre profitto da un 
mercato che è fermo e non riesce 
a decollare.
 Disperati. La mia azienda, grazie 
a questa normativa, ha potuto 
aumentare di circa un 18%-20% la 
vendita di caldaie a condensazione 
e pannelli solari.
 Bertelli. In minima parte. I nostri 
clienti spesso manifestano interesse 
verso l’installazione di pannelli 
solari o la sostituzione di caldaie 
con modelli a condensazione 
attratti dagli incentivi oltre che da 
una ritrovata coscienza ecologica, 
ma poi questo desiderio va a 
scontrarsi contro l’oggettiva 
difficoltà di predisporre tutto l’iter 
burocratico per poter usufruire 
delle agevolazioni.

Sicurezza sui cantieri: riesce a 
adeguarsi al variare delle norme 
anche in rapporto ad altri 
operatori di altre aziende che 
operano sullo stesso cantiere? È 
difficile il rapporto con l’impresa 
edile in questo senso?
 Campera. La sicurezza sui cantieri 
è uno dei grossi problemi 
attuali, è sempre più 
difficile adeguarsi 

alle normative che cambiano 
continuamente, nonostante lo 
sforzo delle Aziende.
Secondo il mio modesto parere 
ci sono troppe carte che non 
servono a niente, mentre 
sarebbe più opportuno ed utile 
la formazione degli addetti che 
spesso si dimenticano di come ci si 
deve comportare sul cantiere.
 Disperati. Sì riusciamo a 
adeguarci al variare delle norme 
anche in rapporto ad altri 
operatori di altre aziende che 
operano sullo stesso cantiere, il 
rapporto con l’impresa edile non è 
particolarmente difficile.
 Bertelli. Il livello di sicurezza 
nei cantieri è molto aumentato 
negli ultimi anni, anche se ritengo 
che molto c’è ancora da fare, 
specialmente nella mentalità di chi 
nel cantiere opera. 
Per quanto ci riguarda, abbiamo 
da sempre manifestato una 
certa attenzione riguardo 
questo problema dotando i 
nostri collaboratori di qualsiasi 
accorgimento per prevenire gli 
infortuni sul lavoro.

Enti locali, aziende acqua e 
gas: burocrazia, tempi lunghi, 
problemi tecnici.
Come ci si muove e con quali 
difficoltà? Quali gli aspetti cui è 
difficile adeguarsi?
 Campera. Per quanto riguarda 
gli enti locali, Gas, Acqua ecc. è 
sempre più difficile, specialmente 
per le piccole Aziende, adeguarsi 
alle richieste tecniche (moduli da 
riempire, disegni da fare ecc.) che 
comportano perdite di tempo e 

costi elevati.
 Disperati. Per quanto 

riguarda gli enti 

locali non abbiamo particolari 
difficoltà. Con le aziende del gas 
riscontriamo una mancanza di 
uniformità nell’applicazione delle 
norme, sia fra aziende diverse sia 
fra i tecnici della stessa azienda, 
creando spesso perdite di tempo e 
insoddisfazione nei clienti.
Per quanto riguarda l’acqua non 
abbiamo particolari problemi. Il 
difficile è adeguarsi alle lungaggini 
burocratiche.
 Bertelli. Purtroppo la burocrazia 
è tanta e qualche volta capita che 
ci voglia più tempo a riempire i 
fogli che a fare il lavoro. Io però 
riesco a vederci il bicchiere 
mezzo pieno poiché ritengo che 
ciò da un lato abbia aumentato il 
livello di sicurezza negli impianti 
responsabilizzandoci maggiormente 
e dall’altro abbia ripulito, almeno 
in parte, tutto quel sottobosco di 
operatori improvvisati.

Sicurezza impianti: nella sua 
esperienza di lavoro quotidiana, 
oltre agli impianti realizzati 
dalla sua azienda avrà modo di 
vedere la situazione oggettiva 
degli impianti esistenti.
Ritiene che ci sia un progressivo 
miglioramento degli standard di 
sicurezza o c’è ancora tanto da 
fare? Ed i controlli effettuati e 
le norme sempre più restrittive 
stanno avendo un effetto 
pratico di miglioramento della 
sicurezza?
 Campera. Possiamo dire con 
certezza che gli impianti installati 
negli ultimi anni, sia per la qualità 
dei prodotti e le nuove normative 
che impongono l’installazione 
con certi criteri, la 
sicurezza è molto 
elevata. Comunque 

per avere degli ottimi risultati 
è necessario che gli impianti 
siano collaudati nel modo giusto 
e da personale competente, e 
che sia fatta una manutenzione 
programmata, altrimenti tutti gli 
sforzi fatti per avere un impianto 
sicuro, vengono a cadere.
 Disperati. C’è ancora molto da 
fare. Non riscontro che le attuali 
norme di contorno siano sufficienti.
 Bertelli. Certamente sì, la 
sicurezza è aumentata perché è 
stata alzata l’asticella.
Come detto nella risposta 
precedente, normative più 
restrittive hanno fatto sì che lo 
standard di sicurezza aumentasse.

Installazione di condizionatori 
nel 2008: pensa che potranno 
aumentare in funzione 
degli incentivi previsti dalla 
finanziaria? Il mercato è a 
conoscenza delle detrazioni 
fiscali per l’installazione delle 
pompe di calore?
 Campera. Il mercato dei 
condizionatori a pompa di calore 
è fermo già da un paio di anni e 
credo, al di là degli incentivi, che ci 
sia da aspettare ancora per un po’ 
di tempo.
 Disperati. Penso sia più influente 
la condizione meteo che gli 
incentivi della finanziaria.
Ho riscontrato che solo un 30% 
della clientela è a conoscenza delle 
detrazioni fiscali sulle pompe di 
calore.
 Bertelli. Non credo che in 
tempi brevi le detrazioni fiscali 
possano essere un incentivo 
all’installazione di condizionatori. 

Il motivo, secondo me, 
risiede nel fatto che 

l’utente, ancora, 
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Nello scorso numero di Hydra 
(dicembre 2008) abbiamo parlato 
della nuova versione della norma UNI 
7129 che va a sostituire quella del 
2001. Avevamo preannunciato che in 
questa fase transitoria era possibile 
utilizzare in sede di progettazione, 
installazione o collaudo degli impianti 
ricadenti nel suo campo di applicazio-
ne entrambe le versioni.
Ci preme ritornare sull’argomento 
perché sembra che in alcuni casi 
siano state create problematiche da 
parte delle aziende del gas in sede di 
fornitura per la mancata applicazione 
della nuova versione della norma 
edizione 2008.
Ribadiamo quanto detto puntualiz-
zando che in fase operativa occorrerà 
effettuare la scelta fra una delle due 
versioni che conseguentemente andrà 
applicata nella sua interezza; risultano 
infatti secondo noi non consone, 
interpretazioni che utilizzino parte 
dell’edizione 2001 e parte di quella 
2008 a seconda della necessità o al 
fine di semplificare l’intervento.
A conferma di quanto abbiamo scritto 
a dicembre 2008 nel gennaio scorso 
sul sito del CIG, Comitato Italiano Gas, 

è stato pubblicato un comunicato 
proprio su questa tematica che pub-
blichiamo integralmente.

INFORMAZIONI DEL
COMITATO ITALIANO GAS
RELATIVE A
RICHIESTE DI CHIARIMENTO
A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE 
DELLA UNI 7129:2008

A seguito della pubblicazione della 
UNI 7129:08, sono pervenute al Co-
mitato Italiano Gas - CIG molteplici 
richieste di chiarimento, in merito alla 
coesistenza della predetta norma con 
la precedente edizione UNI 7129:2001.
Specificando che l’organismo com-
petente in merito è il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MSE), il CIG di 
seguito prova ad esprimere la propria 
opinione sulla questione.
L’edizione 2008 costituisce la quarta 
edizione della norma tecnica UNI 
7129.
Come tale essa definisce la regola 
dell’arte, per gli argomenti trattati, 
conformemente alle prescrizioni 
legislative di specie e segnatamente a 
quelle del D.M. 37/08.

Relativamente alla UNI 7129:2001, 
come noto, essa è stata a suo tempo 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, (GURI n. 89 
del 15-4-2006- suppl. ordinario n.97) 
nell’ambito di attuazione della legge 
1083/71.
Per il ritiro delle norme pubblicate in 
GURI deve essere seguita una com-
plessa e particolare procedura.
Infatti, essendo tali norme pubbli-
cate con decreto ministeriale, esse 
debbono essere ritirate con un decreto 
di pari efficacia ed in esistenza di una 
norma tecnica riconosciuta (emessa 
cioè da uno degli organismi citati agli 
allegati I e II della direttiva 98/34 CE), 
che copra i medesimi argomenti.
La promulgazione del decreto di ritiro 
deve essere preceduta da una appro-
vazione della Commissione Intermini-
steriale per la legge 1083/71.
L’UNI e il Comitato Italiano Gas - CIG 
hanno messo per tempo al corrente 
il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, della pubblicazione della UNI 
7129:2008, che sostituisce l’edizione 
precedente, ma il ritiro della UNI 
7129:2001, di competenza del pre-
detto Ministero non ha ancora avuto 

luogo.
Si è dunque venuta a creare una situa-
zione per cui le due norme, per effetto 
di due diversi provvedimenti legislativi 
siano ambedue in corso di vigenza. 
Tale situazione configura un periodo 
di coesistenza “de facto” delle due nor-
me e appare chiaro che la situazione 
potrebbe dar adito a contestazioni 
sull’applicabilità dell’una o dell’altra, 
specie nel caso degli accertamenti di 
cui alla delibera 40/04 dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

Come comportarsi allora?
Il CIG suggerisce che la problematica 
possa essere provvisoriamente regola-
ta come segue:
1. Impianti costruiti secondo un 
progetto redatto nei termini del D.M. 
37/08 prima della pubblicazione della 
UNI 7129:08 (30.10.08):
La norma di riferimento è la UNI 
7129:2001 e gli accertamenti della 
delibera 40/04 dell’AEEG, debbono 
essere condotti nel caso di specie 
secondo la predetta norma.
2. Impianti costruiti secondo un 
progetto redatto nei termini del D.M. 
37/08 dopo la pubblicazione della 

UNI 7129:08 e sino al ritiro della UNI 
7129:2001 dalla GURI con decreto:
Il CIG consiglia a tutti gli operatori 
interessati di applicare la UNI 7129:08.
Gli accertamenti della delibera 40/04 
dell’AEEG, nel caso di applicazione 
della UNI 7129:2008, dovranno essere 
condotti secondo la predetta norma.
Tuttavia, nel caso venissero presen-
tati progetti redatti dopo il 30.10.08 
ancora in riferimento alla UNI 7129:01; 
gli accertamenti della delibera 40/04 
dell’AEEG, dovranno essere condotti 
in conformità a tale norma.
Un esito negativo dell’accertamento, 
per non conformità normativa, in 
continuazione di vigenza della norma 
UNI 7129:2001, ai sensi della legge 
1083/71, potrebbe essere infatti non 
giustificato.
Con la speranza che la situazione pos-
sa normalizzarsi a breve, il CIG invita 
tutti gli operatori interessati a colla-
borare affinché non vengano originati 
contenziosi di nessun significato in 
senso tecnico.
La struttura del CIG rimane a dispo-
sizione per ulteriori chiarimenti che 
potrebbero essere ritenuti necessari in 
casi specifici.

UNI 7129

Quale versione applicare

Le norme del settore idrotermosani-
tario sono pubblicate in Italia da UNI 
con la collaborazione di alcuni enti 
federati competenti nella materia 
specifica (ad esempio il CIG nel caso 
di norme sul gas).
La loro applicazione risulta facolta-
tiva a meno che le stesse non siano 
recepite dallo Stato mediante pub-
blicazione su Gazzetta Ufficiale come 
nel caso del Decreto 27 marzo 2006 
che citiamo: “Sono approvate, ai sen-
si dell’art. 3 della legge 6 dicembre 
1971, n. 1083 e pubblicate in allega-
to al presente decreto, le seguenti 
norme tecniche per la salvaguardia 
della sicurezza: (omissis)”, fra le quali 
la UNI 7129 edizione 2001.
Sappiamo però che la Legge 46/90 
prima ed Decreto 37/08 poi ha 
prescritto di realizzare gli impianti a 
“regola d’arte” e che secondo il già 
citato articolo 3 della Legge 1083/71 
“i materiali, gli apparecchi, le instal-
lazioni e gli impianti alimentati con 
gas combustibile per uso domestico 
e l’odorizzazione del gas, realizzati 
secondo le norme specifiche per la 
sicurezza, pubblicate dall’UNI in ta-
belle con la denominazione UNI-CIG, 
si considerano effettuati secondo 
le regole della buona tecnica per la 
sicurezza”.
Questo comporta che in caso di 
mancata applicazione della norma 
sia a carico dell’installatore dimostra-
re “la regola dell’arte”.
È chiaro quindi che l’installatore 
dovrà chiaramente citare all’interno 
della dichiarazione di conformità 
la norma o le norme a cui ha fatto 
riferimento ed a quel punto avrà 
solo l’onere di dimostrare di averle 
rispettate alla lettera senza eccezio-
ne alcuna. La UNI 7129, ad esempio, 
è una norma di impianto perché ci 
descrive una serie di operazioni da 
eseguire per realizzare un impianto 
a regola d’arte e che rientri nel suo 

campo di applicazione.
Fra tali operazioni si richiede di in-
stallare materiali che siano conformi 
a norme di prodotto.
Di fatto, le norme di prodotto 
riportano criteri dimensionali, di 
produzione, di prova, di utilizzo di 
materie prime, di marcatura ecc. che 
una volta rispettati fanno sì che quel 
prodotto sia conforme alla norma in 
esame. Successivamente le norme 

di impianto ci spiegano come presi 
i materiali conformi alle norme di 
prodotto citate ed installati secondo 
certi criteri si possa realizzare un 
impianto a regola d’arte.
In conclusione, nel dimostrare di aver 
applicato fedelmente la UNI 7129, 
occorrerà verificare la conformità fra 
le richieste della norma ed i materiali 
utilizzati tramite certificati di con-
formità rilasciati dai loro produttori. 

Fra l’edizione 2001 e quella 2008 della 
UNI 7129 con l’evoluzione della tecni-
ca ed il recepimento di diverse norme 
europee, il riferimento normativo di 
prodotti uguali è spesso cambiato.
Pubblichiamo sotto una tabella 
riassuntiva che specifica nelle due 

edizioni come sono cambiati i rife-
rimenti alle norme di prodotto che 
può essere utile nel momento in cui 
decidiamo di utilizzare una delle due 
versione della UNI 7129.
Con fondo giallo evidenziamo le 
situazioni variate.

Lo scorso numero di Hydra 
avevamo aperto il giornale 
con un articolo dal titolo 
“Detrazioni 55% il regalo di 
natale del governo”.
Dopo le sollevazioni di un 
po’ tutte la parti sociali, per 
fortuna il Decreto non è 
stato confermato, o meglio 
è stato pesantemente 
stralciato nel corso della sua 
conversione avvenuta con 
la Legge 2/2009 pubblicata 
su Gazzetta Ufficiale il 28 
gennaio scorso.
Di fatto tutto è rimasto 
invariato per l’anno 2008 
ed anche per il biennio 
2009/2010 le variazioni sono 
certamente più marginali di 
quelle prospettate.
Decadono i limiti dei 
contributi erogabili dallo 
Stato e la richiesta di 
autorizzazione degli utenti 
all’Agenzia delle Entrate 
per poterlo portare in 
detrazione.
In sostanza, l’agevolazione 
ritorna automatica a 
condizione che si rispettino 
le procedure e in questo 
senso l’articolo 29 comma 
6 della Legge 2/2009 in 
aggiunta a quanto disposto 
precedentemente ed in 
vigore fino alla fine del 2008, 
prevede l’invio all’Agenzia 
delle Entrate di un’apposita 
comunicazione, nei termini 
e secondo le modalità 
previsti con provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate, da emanare 
entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore 
della legge di conversione, 
termine peraltro ormai 
scaduto.
Inoltre, per le spese 
sostenute a decorrere dal 1° 
gennaio 2009 la detrazione 
dall’imposta lorda deve 
essere ripartita in cinque 
rate annuali di pari importo, 
mentre precedentemente 
ed a scelta del contribuente, 
tale termine era compreso 
fra i tre ed i dieci anni.
Possiamo perciò continuare 
a promuovere questo 
incentivo nella speranza 
che agevoli una ripresa del 
mercato.

MARCIA 
INDIETRO 
SUL DECRETO 
185/2008

Norme di impianto e norme di prodotto

Norma UNI 7129 terza edizione Dicembre 2001

Punto 7129 Materiale prescritto Conforme a:

Tubi gas

3.2.1.1 Acciaio con o senza sald. Longit. (W o S) (posa aerea) UNI 8863:1987, serie leggera

3.2.1.1 Acciaio con o senza sald. Longit. (W o S) (posa interrara) UNI EN 10208-1:1998

3.2.1.1 Rame UNI EN 1057:1997

3.2.2.3 Polietilene UNI ISO 4437:1988 

Rivestimento esterno tubi gas e materiali di fasciatura

3.3.2.3 Zincatura a caldo (tubo acciaio posa aerea) UNI EN 10240:1999

3.3.4.2 Bituminoso (tubo acciaio posa interrata) UNI ISO 5256:1987

3.3.4.2 Polietilene estruso (tubo acciaio posa interrata) UNI 9099:1989

3.3.4.2 Polietilene fuso (tubo acciaio posa interrata) UNI 10191: 1993

3.3.4.2 Materiale plastico estruso (tubo rame posa interrata) UNI 10823:2000

Raccorderia per tubi gas  e tubi di protezione

3.2.2.1 Acciaio, a saldare di testa UNI EN 10253-1:2002

3.2.2.1 Acciaio; filettata UNI EN 10241:2002

3.2.2.1 Ghisa malleabile; filettata UNI EN 10242:2001

3.2.2.2 Rame, a saldare o misto (saldare o mecc. lato rame + filett.) UNI EN 1254-1 o 1254-4:2000

3.2.2.2 Rame, a compressione UNI EN 1254-2:2000

** Rame, a pressare UNI 11065:2003

3.2.2.3 PE, a saldare per fusione UNI 8849:1987 + FA-1:1990

3.2.2.3 PE, a saldare per elettrofusione UNI 8850:1988 + FA-1:1990

3.3.4.2 Giunti isolanti (dielettrici) acciaio PN 10, filettati UNI 10284:2003

3.3.4.2 Giunti isolanti (dielettrici) acciaio PN 16, a saldare di testa UNI 10285:1993

* di transizione Pe - acciaio UNI 9736:1993

Materiale di tenuta per filettature

3.2.2.1 Composti di tenuta anaerobici UNI EN 751-1:1998

3.2.2.1 Composti di tenuta non indurenti (paste) e nastri impregnati UNI EN 751-2:1998

3.2.2.1 Nastri di PTFE non sinterizzato (teflon) UNI EN 751-3:1998

Rubinetti di intercettazione
3.2.2.1 Metallici a sfera o maschio conico, filettati (posa aerea) UNI EN 331:1999

3.2.2.1 di polietilene prog. EN 1555-4

Tubi flessibili per allacciamento apparecchi e guarnizioni
3.5.3.1 Non metallici - estremità collegabili a racc. portagomma UNI 7140:1993 + FA-1:1995

3.5.2.3 Raccordo portagomma e fascette UNI 7141:1991

3.5.2.3 Acciaio inox rivestiti estremità filettate UNI 9891:1998

3.5.2.3 Guarnizione in gomma vulcanizzata UNI 10582:1996

3.5.2.3 Guarnizione di alluminio puro al 99% UNI 9891:1998

* Guarnizioni o-ring UNI EN 549:1996

* per i prodotti che non hanno riferimenti nella UNI 7129 si dà un riferimento alla norma di prodotto

** nel febbraio 2005 è stata pubblicata la specifica tecnica UNI TS 11147

Norma UNI 7129 quarta edizione Ottobre 2008

Punto 7129 Materiale prescritto Conforme a:

Tubi gas

4.3.1.1 Acciaio con o senza sald. Longit. (W o S) (posa aerea) UNI EN 10255:2007

4.3.1.1 Acciaio con sald. Longit. (W o S) (posa interrata) UNI EN 10208-1:1999

4.3.1.2 Rame UNI EN 1057:2006

4.3.1.3 Polietilene UNI EN 1555-2:2004

Rivestimento esterno tubi gas e materiali di fasciatura

4.5.3.3 Zincatura a caldo (tubo acciaio posa aerea) UNI EN 10240:1999

4.5.1.3.5 Bituminoso (tubo acciaio posa interrata) UNI ISO 5256:1987

4.5.1.3.5 Polietilene estruso (tubo acciaio posa interrata) UNI 9099:1989

4.5.1.3.5 Polietilene fuso (tubo acciaio posa interrata) UNI 10191: 1993

4.5.1.3.6 Materiale plastico estruso (tubo rame posa interrata) UNI 10823:2000

Raccorderia per tubi gas  e tubi di protezione

Bibliografia Acciaio, a saldare di testa UNI EN 10253-1:2002

4.3.1.1.1 Acciaio; filettata UNI EN 10226-1/2:2006

Bibliografia Ghisa malleabile; filettata UNI EN 10242:2001

4.3.1.2.1 Rame, a saldare (brasatura dolce o forte) UNI EN 1254-1:2000

4.3.1.2.1 Rame, a saldare (brasatura forte) UNI EN 1254-5:2000

4.3.1.2.1 Rame, a compressione UNI EN 1254-2:2000

4.3.1.2.1 Rame/acciaio, misti UNI EN 1254-4:2000

4.3 Rame, a pressare UNI 11065:2003

4.3.1.3.1 PE, a saldare per fusione/elettrofusione/meccanici UNI EN 1555-3:2004

4.3.1.3.1 PE/metallo, meccanici UNI 9736:2006

4.5.1.3.7 Giunti isolanti (dielettrici) acciaio PN 10, filettati UNI 10284:2003

4.5.1.3.7 Giunti isolanti (dielettrici) acciaio PN 16, a saldare di testa UNI 10285:1993

2 di transizione Pe - acciaio UNI 9736:2006

Materiale di tenuta per filettature

4.3.1.1.1 Composti di tenuta anaerobici UNI EN 751-1:1998

4.3.1.1.1 Composti di tenuta non indurenti (paste) e nastri impregnati UNI EN 751-2:1998

4.3.1.1.1 Nastri di PTFE non sinterizzato (teflon) UNI EN 751-3:1998

Leghe

4.3.1.2.1 Brasatura forte UNI EN 1044:2001

4.3.1.2.1 Brasatura dolce UNI EN ISO 9453:2007

Rubinetti di intercettazione
4.3.1.1.2 Metallici a sfera o maschio conico, filettati fino al DN 50 UNI EN 331:1999

4.3.1.3.2 di materiale plastico UNI EN 1555-4:2004

4.4.1.11 Elettrovalvole con comando a distanza UNI EN 161:2007

Tubi flessibili per allacciamento apparecchi e guarnizioni
6.2 Non metallici - con raccordi assemblati dal fabbricante UNI EN 1762:2006

6.2 Non metallici - estremità collegabili a racc. portagomma UNI 7140:1995 e UNI EN 1762:2006

Bibliografia Raccordo portagomma e fascette UNI 7141:1991

6.1 Acciaio inox a parete continua (max. 2 mt.) UNI EN 14800:2007**

6.4 Guarnizione in gomma vulcanizzata UNI 10582:1996

* Guarnizioni o-ring UNI EN 549:1996

* per i prodotti che non hanno riferimenti nella UNI 7129 si dà un riferimento alla norma di prodotto

** si segnala che è in elaborazione una norma UNI
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Il 6 marzo scorso il Consiglio 
dei Ministri ha approvato un 
Decreto sui metodi di calcolo 
ed i requisiti minimi per la 
prestazione energetica degli 
edifici e degli impianti termici 
relativi alla climatizzazione estiva 
ed invernale e alla produzione di 
acqua calda per uso sanitario.
È il primo previsto e si integra 
con gli altri Decreti già in essere 
quali D.P.R. 412/1993, il D.L. 
192/2005 e il D.L. 311/2006 
ribadendone spesso i concetti 
ed inserendo alcune novità 
interessanti.
Successivamente dovrebbero 
essere emanate nuove norme 
di imminente adozione, sulla 
qualificazione professionale 
e l’abilitazione dei tecnici 
a rilasciare la certificazione 
energetica degli edifici e sulle 
linee guida nazionali tendenti ad 
approntare metodi semplificati e 
di conseguenza costi ridotti per 
gli utenti, sulla metodologia di 
realizzazione della certificazione 
energetica.

Di fatto l’obbligo della 
certificazione energetica degli 
edifici, tendente a valorizzare 
gli edifici virtuosi dal punto di 
vista sia del contenimento dei 
consumi che dai bassi costi di 
produzione dell’energia agli 
occhi di acquirenti e utilizzatori, 
era stata introdotta dall’Unione 
Europa con la Direttiva 2002/91, 
ed era stata recepita con il D.L. 
192/2005.
In particolare con l’articolo 
17 (clausola di cedevolezza) 
si è data la facoltà alle singole 
regioni di intervenire sulla 
materia normata dal Decreto 
con la conseguenza che alcune 
sono intervenute in maniera 
sostanziale variandone i 
contenuti come l’Emilia,
il Piemonte e la Lombardia 
mentre altre, al contrario, si 
sono distinte per l’assoluto 
immobilismo.
Il risultato, difficilmente 
tollerabile da parte di utenti, 
installatori e progettisti,

è che ogni amministrazione 
locale ha adottato o tenderà 
a adottare un proprio schema 
per la certificazione energetica 
degli edifici, con metodi di 
calcolo differenti e risultati non 
confrontabili spesso concepito 
da chi non ha specifiche 
competenze in materia;
tutto ciò, oltre a porre un freno 
agli obiettivi europei in materia 
di risparmio energetico,
è fortemente lesivo per tutti gli 
operatori del nostro settore,
che si trovano a dover 
gestire una realtà legislativa 
estremamente frammentata e 
contraddittoria.
In questo senso il nuovo 
Decreto all’articolo 6 ha ribadito 
l’autonomia operativa delle 
regioni ma anche loro imposto, 
oltre ai parametri minimi di 
efficienza energetica da adottare, 
di prendere a riferimento i 
Decreti nazionali esistenti nella 
redazione dei provvedimenti 
regionali e di tener conto, 
nella eventuale riduzione dei 
limiti minimi richiesti, di porre 
attenzione ai costi posti a carico 
dei cittadini e del contesto socio-
economico territoriale.
Parimenti ha imposto alle regioni 
che hanno già adottato loro 
provvedimenti di favorire un 
graduale riavvicinamento alle 
misure del Decreto per assicurare 
una certa uniformità a livello 
nazionale.

Passando agli aspetti 
impiantistici più concreti, 
l’articolo 4 ha definito i criteri 
generali ed i requisiti delle 
prestazioni energetiche degli 
edifici e degli impianti.
Il comma 9 stabilisce che in 
caso di impianti centralizzati 
in edifici esistenti con più di 4 
unità abitative ed in ogni caso 
se il generatore ha potenza 
nominale maggiore o uguale a 
100 kW, non sia lecito passare ad 
impianti singoli previo distacco 
dall’impianto centralizzato.
Inoltre il comma 10 stabilisce 
che le abitazioni e gli uffici con 

più di 4 unità abitative in caso 
di ristrutturazione di impianto 
o di installazione di impianto 
termico devono dotarsi di una 
contabilizzazione del calore che 
permetta loro da una parte di 
aver la possibilità di regolare la 
temperatura dei locali all’interno 
dei parametri previsti e dall’altro 
di pagare il combustibile 
effettivamente consumato.
A livello di trattamento 
dell’acqua introdotta 
nell’impianto, essendo il calcare 
depositato responsabile della 
riduzione del rendimento dei 
generatori di calore, il comma 
14 prevede, nel caso in cui 
non ci sia produzione di acqua 
calda sanitaria e la durezza 
temporanea sia maggiore o 
uguale a 25 gradi francesi,
un trattamento chimico 
per impianti con potenza 
complessiva del focolare fino 
a 100 kW e un trattamento per 
addolcimento per impianti 
compresi fra 100 e 350 kW.
Tali prescrizioni si applicano 
anche ad impianti con durezza 
maggiore di 15 gradi francesi 
nel caso in cui sia prevista la 
produzione di acqua calda 
sanitaria.

Nel caso di mera sostituzione 
del generatore di calore 
occorrerà, oltre ad installare 
nuovi generatori con valore di 
rendimento minimo a seconda 
che si tratti di generatori a 
combustione o pompe di calore 
elettriche o a gas, anche,
salvo che non sia dimostrata 
la non fattibilità, una 
centralina di termoregolazione 
programmabile per ogni 
generatore e dispositivi 
modulanti per la regolazione 
automatica della temperatura 
ambiente dei singoli locali quali 
teste termostatiche sulle valvole 
degli elementi radianti.
L’aumento della potenza del 
nuovo generatore rispetto 
a quello precedentemente 
installato andrà motivata 
tecnicamente ed a corredo 

dell’intero intervento 
andrà predisposta una 
documentazione tecnica che 
descriva gli interventi eseguiti 
che, a discrezione degli enti 
locali e solo per generatori con 
potenza nominale inferiore a 
35 kW, potrà essere sostituita 
dalla dichiarazione di conformità 
dell’installatore.
Al comma 22 sono infine ribaditi 
concetti già assodati come 
l’obbligo per tutte le categorie 
di edifici, dell’utilizzo di fonti 
rinnovabili per la produzione 
di energia termica ed elettrica 
ed in particolare, nel caso di 
edifici di nuova costruzione o in 

occasione di nuova installazione 
di impianti termici o di 
ristrutturazione degli impianti 
termici esistenti, il progettista 
dell’impianto di produzione di 
energia termica deve fare in 
modo di coprire almeno il 50 per 
cento del fabbisogno annuo di 
energia primaria richiesta per 
la produzione di acqua calda 
sanitaria con l’utilizzo delle 
predette fonti di energia.
Tale limite è ridotto al 20 per 
cento per gli edifici situati nei 
centri storici.
Le valutazioni concernenti il 
dimensionamento ottimale, 
o l’eventuale impossibilità 

tecnica di rispettare le presenti 
disposizioni, devono essere 
dettagliatamente illustrate nella 
relazione tecnica; in mancanza di 
tali elementi conoscitivi,
la relazione è dichiarata 
irrecivibile.
Si noti come in questo 
caso il Decreto si riferisca 
genericamente a “fonti 
rinnovabili” e non al solare 
termico in particolare, per cui 
l’attestazione comprovante 
l’impossibilità tecnica deve far 
riferimento a tutte le fonti di 
energia rinnovabile ivi compreso 
ad esempio l’utilizzo delle 
caldaie a pellet. 

Edifici a basso consumo, interviene lo Stato

Approvato un decreto
per la prestazione energetica
degli edifici e degli impianti termici

PROROGA PER IL FOTOVOLTAICO

La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva 
stabilito che a decorrere dal 1º gennaio 2009, 
nel regolamento edilizio dei comuni, ai fini 
del rilascio del permesso di costruire, fosse 
prevista, per gli edifici di nuova costruzione, 
l’installazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo 
tale da garantire una produzione energetica 
non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 
abitativa, compatibilmente con la realizzabilità 

tecnica dell’intervento e che per i fabbricati 
industriali, di estensione superficiale non 
inferiore a 100 metri quadrati, la produzione 
energetica minima fosse di 5kW.
Il Decreto 207/2008, meglio conosciuto come 
“decreto milleproroghe”, convertito in legge il 
27 febbraio 2009 (Legge 14) ha stabilito al capo 
X articolo 29 comma 1 octies che il termine 
per l’entrata in vigore della prescrizione sia 
prorogato di un anno al 1° gennaio 2010.



APRILE'096

Viareggio

Il Carnevale per eccellenza
Complice la crisi e le 
preoccupazioni, le manifestazioni 
del Carnevale 2009 hanno 
fatto registrare in tutta Italia un 
incremento delle presenze ed 
una ritrovata voglia di allegria e 
partecipazione. Non fa eccezione, 
naturalmente, il Carnevale di 
Viareggio che, giunto a136 anni 
di vita, è stato caratterizzato 
da un pubblico record che ha 
portato nelle casse di Burlamacco 
(la maschera ufficiale della 
manifestazione, ideata e creata nel 
1930 dal pittore futurista Umberto 
Bonetti) oltre 2 milioni di euro. 
Cinque i Corsi Mascherati andati 
in scena sui viali a mare della nota 
località turistica toscana.
Due chilometri di circuito, a pochi 
metri dal mare e con sullo sfondo 
le Alpi Apuane, considerati uno 
dei più grandi palcoscenici del 
mondo.
Il Carnevale di Viareggio, infatti,
è un vero e proprio spettacolo che 
ogni anno è capace di coinvolgere 
ed emozionare uomini e 
donne di ogni età e di qualsiasi 
provenienza.
Il merito principale va alle 
costruzioni in “carta a calco”, 
dalle forme e le dimensioni più 
diverse, che, simili a “fantastiche 
imbarcazioni”, solcano un vero e 
proprio mare di folla meravigliata 
e sorpresa per i soggetti, i colori,
i costumi delle migliaia di 
figuranti, le musiche e le ardite 
forme proposte.
Carri di prima categoria, carri di 
seconda, mascherate in gruppo e 
maschere isolate, costruzioni fuori 
concorsi ed opere sperimentali 
cui si affiancano bande musicali, 
gruppi folcloristici, gruppi 
rionali, fuochi di artificio e 
tante, tantissime persone in 
maschera che partecipano alla 
“rappresentazione” in forma attiva 
e diretta e della stessa ne sono 
fondamentali protagonisti.
Atto conclusivo domenica 1° 
marzo con la proclamazione, 
attesissima, delle classifiche. 
Nella prima categoria la vittoria è 
andata a “Migranti” di Alessandro 
Avanzini che ha affrontato un 
argomento assolutamente nuovo 

e delicato per il Carnevale,
quello dell’immigrazione 
clandestina. Il tema è stato 
illustrato con una costruzione 
che rappresenta un gigantesco 
relitto sulla cui parte anteriore 
compare una figura longilinea, 
una sorte di Caronte che traghetta 
la malconcia imbarcazione verso 
mete non definite.
Nella seconda categoria, invece, 
prima posizione per i fratelli 
Umberto e Stefano Cinquini che, 
all’insegna della satira politica 
e di costume che da sempre 
sono una delle caratteristiche 
più rappresentative della 
manifestazione, hanno proposto 
Silvio Berlusconi “Cannibale” 
in abiti da cuoco ed intento a 
cucinare l’ultimi comunisti rimasti.
Ma il Carnevale non si è fermato 
solo alle sfilate.
È stato un mese ricco di 
appuntamenti che hanno spaziato 
dalle rappresentazioni teatrali alle 
feste rionali notturne che hanno 
raggiunto l’apice con la cinque 
giorni del Rione Darsena.
E poi, ancora, veglioni, feste, 
animazione di strada, mostre, 
convegni e tanti eventi sportivi 
ad iniziare dalla “Viareggio Cup”, 
il torneo giovanile di calcio più 
famoso e partecipato del mondo, 
che ha visto trionfare in finale la 
formazione della Juventus.
Adesso, ammainata la bandiera 
che per tutto il periodo a 
sventolato sul pennone più alto 
della città,
si pensa già alla prossima 
edizione in calendario a partire 
dal 31 gennaio 2010. I costumi 
delle maschere vanno “dormire” 
negli armadi, i carri si riposano 
in attesa di essere distrutti per 
far posto alle nuove opere e la 
città torna alla sua normalità 
quotidiana. Forte del fatto, però, 
che presto scoppierà di nuovo il 
cannone che annuncia l’inizio dei 
festeggiamenti. 
A Viareggio, infatti, il Carnevale 
non finisce mai e chi non ci crede 
faccia un salto in Città e non si 
stupisca se, alzando gli occhi, 
nelle notti di luna vedrà brillare 
una stella... filante.
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MEETING CLLAT 2009
SI TErrà IN GALLurA 
(SArdEGNA)
dAL 5 AL 12 SETTEMBrE
Lo scenario è l’area naturale marina 
protetta dell’isola di Tavolara e di Punta 
Coda Cavallo che si sviluppa su 15.000 
ettari su uno dei tratti di costa subito a sud 
di Olbia fra i più suggestivi dell’intero mar 
Mediterraneo.

Al centro di 
questa area 
si trova Li 
Cuncheddi, 
hotel quattro 
stelle stile 
villa posto 
direttamente 
sul mare 
ai bordi di 
un’incantevole 
spiaggia 
di sabbia 
bianchissima.
Il meeting è 
concepito per 
far conoscere 
quel lembo 
di Sardegna 
sotto diverse 

prospettive; sono quindi già incluse 
nel programma quattro escursioni che 
abbiamo titolato: “sapori di Sardegna”,
“dal re di Tavolara”, “trekking in 
Supramonte” e “Costa Smeralda”.

La prima prevede di godere delle 
prelibatezze di una cucina particolare come 
quella sarda fra pane carasau, porceddu, 
malloreddus, seadas, la seconda di rivivere 
la storia del Regno di Tavolara che la 
regina Vittoria definì “il più piccolo regno 
del mondo”, con cena nel ristorante del 
re, la terza di scoprire il Supramonte, in 
una Sardegna diversa dall’ideale comune e 
con paesaggi simili a quelli dolomitici fino 
alla famosa nuraghe di Tiscali, l’ultima di 
addentrarci in Costa Smeralda in uno dei 
posti più mondani del globo.

Tutti i dettagli relativi al meeting e le 
modalità di partecipazione sono descritti 
all’interno di un’apposita brochure 
disponibile presso i punti vendita CLLAT 
od essere visionata sul sito www.cllat.it 
alla sezione “I meeting”.

Si raccomanda la massima urgenza 
perché i termini delle iscrizioni
stanno per scadere.

Gruppo MArTINELLI
A LA ThuILE CoN…
ALTo GrAdIMENTo

Dal 25 gennaio all’1 febbraio si è svolta la 
consueta settimana bianca per i clienti del 
GRUPPO MARTINELLI.
La località prescelta è stata La Thuile in 
Valle d’Aosta, in un’area sciistica a cavallo 
tra il confine francese e quello italiano.
Alto gradimento anche quest’anno da 
parte dei nostri clienti che hanno potuto 
usufruire di una struttura che accontentava 
tutti: piste per lo sci di fondo ed anche 
piste per bambini, piste scelte e più 
impegnative per gli amanti dello sci oltre 
alla scuola di sci per i principianti. 
Favoriti da un periodo climatico favorevole 
il nostro gruppo ha potuto godere di 
una settimana di meritato relax, sport e 
divertimento. Appuntamento al prossimo 
anno.

VASCo SCArpELLINI
A SEEfELd TrA NEVE, 
SoLE E CENA TIroLESE

Come ormai consuetudine, la VASCO 
SCARPELLINI srl ha avuto il piacere 
di salutare i suoi Clienti nella ormai 
tradizionale settimana bianca; a fare da 
sfondo lo scenario del Sud Tirolo e più 
precisamente Seefeld in Tirol in Austria. 
Delle stupende giornate di sole hanno 
accompagnato il susseguirsi dei giorni,
con escursioni nelle varie stazioni sciistiche 
facilmente raggiungibili da Seefeld, i giochi 
di gruppo ed il Casinò hanno contribuito a 
chiudere le serate in albergo.
L’occasione è stata propizia anche per 
una stupenda cena Tirolese di commiato 
del venerdì, accompagnata da una torta 
e dall’augurio di tutti i commensali di 
ritrovarsi il prossimo anno.

pALAGINI INforMA
LA NuoVA uNI 7129/08
Giovedì 05/03/2009, presso la sala 
multimediale delle cantine Leonardo a 
Mercatale di Vinci, si è svolto l’incontro 
tecnico normativo sulla nuova UNI 7129/08 
organizzato dal GRUPPO PALAGINI al 
fine di illustrare agli installatori le novità 
introdotte dalla nuova norma.
La serata ha avuto un’ottima 
partecipazione ed i presenti hanno 
dimostrato grande interesse riguardo gli 
argomenti trattati.
Fra questi sono stati approfonditi in 
particolare la parte II della nuova norma 
riguardante l’aerazione e ventilazione dei 
locali e quindi il dimensionamento, la prova 
degli impianti (nuovi ed esistenti).
Il GRUPPO PALAGINI ringrazia tutti i 
partecipanti per l’alta partecipazione e 
l’interesse dimostrato.

NuoVo LISTINo 
CoNdIZIoNAMENTo

Idrotirrena commerciale ha realizzato in 
collaborazione con CLLAT una nuova 
edizione del listino condizionamento datata 
marzo 2009. In procinto di entrare in una 
stagione, che speriamo abbia trend di 
crescita rispetto al 2008 nonostante la crisi 
del settore in atto, il listino può essere un 
valido aiuto per gli installatori nel realizzare 
un’adeguata preventivazione.
Snello ma allo stesso tempo completo, 
presenta una vasta gamma di 
condizionatori split system di diverse fasce 
di prezzo e di accessori di completamento 
per la loro installazione quali staffe, 
canalette...
Si completa con una tabella che agevola il 
dimensionamento del condizionatore per 
installazione in piccoli locali.
È a disposizione di tutta la clientela 
Idrotirrena Commerciale e CLLAT e potrà 
essere ritirato presso un qualsiasi punto 
vendita di una delle due società.




