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V Conto Energia,
il fotovoltaico
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La crisi morde e gli istituti  
di credito languono. 
Le Istituzioni dovrebbero 
stabilire regole più precise 
e incisive per tutelare  
le imprese
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Chi  s i  ferma è perduto
Lo spunto per questo editoriale ce lo ha dato il meeting invernale Angaisa, associazione 
distributori idrotermosanitari, ed in particolare gli interventi del dott. Bella, del centro 
studi Confcommercio e dell’arch. Bellicini, direttore tecnico di Cresme, istituto di ricerca 
nel settore delle costruzioni.
A livello macroeconomico nel 2012 gli USA hanno registrato una crescita del PIL del 2,2% 
che nelle previsioni sarà lo stesso anche nel 2013 mentre in Europa si registra una sostan-
ziale stagnazione (-0,4% nel 2012 e previsione +0,2% nel 2013); molto meglio la situazio-
ne nei paesi emergenti che crescono di oltre il 5%.
In pratica, l’Unione Europea, si è data una politica di rigore ed austerità che ha causato 
anche un aumento della pressione fiscale con conseguente mancanza di liquidità.
In Italia, che questa politica ha applicato in maniera rigorosa avendo raggiunto con largo 
anticipo il pareggio di bilancio - ovvero il pareggio fra introiti e ricavi al netto degli inte-
ressi passivi - il PIL nel 2012 ha avuto un calo del 2,3% e anche il prossimo anno è previsto 
si possa ottenere un risultato non positivo.
La crisi delle piccole imprese ha portato il livello di disoccupazione ad oltre il 10%, tanto 
che si prevede che nel decennio 2007/2016 si perderanno 1,5 milioni di posti di lavoro dei 
quali 0,5 milioni costituiti da lavoratori autonomi. Tale fenomeno, aggiunto alla maggiore 
pressione fiscale che è passata dal 42,5% del 2011 al 45,2% del 2013, ha prodotto una for-
te diminuzione del reddito procapite disponibile per i consumi che si è ridotto dai 19.214 
euro del 2007 a 16.592 euro del 2013.
Questa situazione, che ha ingenerato un clima di sfiducia, non ha però depresso gli ita-
liani che non hanno accumulato reddito. In sostanza si spende meno perché c’è meno 
disponibilità essendo portati comunque a generare consumi per 93,4% del reddito per-
cepito.
Negli ultimi anni, inoltre, il sistema Italia ha scarsamente investito sulla propria popo-
lazione se si pensa che solo il 15% degli ultra ventiquattrenni è laureato, che in Europa 
siamo al terz’ultimo posto davanti solo a Malta e Romania e che i Paesi che comandano 
questa classifica oltrepassano il 39%.
Il settore delle costruzioni che ci interessa direttamente ha certamente avuto un crollo 
repentino se si considera che, nel 2012 rispetto a 6 anni orsono quando eravamo in pe-
riodo di boom edilizio, il calo delle nuove costruzioni è stato del 55% con il 32% in meno 
di compravendite.
In mancanza di liquidità gli italiani hanno pensato a rattoppare, tanto che non sono scesi 
gli investimenti in manutenzione ordinaria, mentre il trend è stato particolarmente nega-
tivo per le nuove costruzioni (-6,8% nel 2011, -11,1% nel 2012 nonché previsione di -4,2% 
nel 2013), ma anche per le manutenzioni straordinarie (-0,2% nel 2011, -4,5% nel 2012 
nonché previsione di -0,7% nel 2013). In questo settore la crisi ha picchiato duro special-
mente nelle piccole imprese mentre i grandissimi hanno avuto una forte crescita anche 
per la loro capacità di investire all’estero.
Considerando di annoverare fra i nostri lettori molte piccole imprese il consiglio che ci 
sentiamo di dare è quello di procedere ad una riconfigurazione dell’azienda, di rivalutare 
tutto: modello organizzativo, alleanze strategiche, metodi di approccio al mercato, politi-
che finanziarie, sostenibilità della struttura, formazione del personale.

In buona sostanza ‘CHI SI FERMA È PERDUTO’.
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Come possiamo leggere in altro articolo del 
giornale, Idrotirrena si è data una nuova sede 
ed al suo interno è stato istituito un Centro di 
formazione per installatori idraulici.
Il primo banco di prova sarà molto impor-
tante. Il gruppo si propone di guidare gli 
installatori idraulici toscani al superamento 
dell’esame e all’ottenimento della qualifica 
legata al Decreto 43/2012 meglio nota come 
il patentino del frigorista. Alcune novità sul 
Decreto 28/2011, sulle energie rinnovabili e 
sul Decreto 43/2012 sui gas fluorurati. I due 
argomenti sono stati trattati diffusamente nei 
due numeri scorsi di Hydra e a quelli ci riferia-
mo per tutti gli approfondimenti.
Per il Decreto 28/2011 e per la qualificazione 
degli installatori che dovrà avvenire, salvo 
probabili rinvii, entro il 31 luglio 2013, stiamo 
attendendo i criteri da utilizzarsi per la forma-
zione e per la qualifica entro fine anno. È pre-
visto infatti che, qualora la conferenza delle 
regioni non deliberi entro tale data, sia l’Enea 
a stabilirne le regole. 
Ricordiamo che sono esentati coloro che sono 
in possesso dei requisiti tecnico-professionali 
dell’articolo 4 comma 1 del Decreto 38/2008 
lettere a) e b).
Per il Decreto 43/2012 invece rimangono da 
stabilire le regole per l’iscrizione delle azien-
de. Ad oggi è sempre valida la regola che 
vede necessario per le aziende qualificare un 
operatore professionale ogni 80000 euro di 
fatturato nel settore di riferimento ma questa 
soluzione, fissata per rendere congruo il nu-
mero delle persone alla mole di lavoro svolto, 
è stata pesantemente criticata per la difficoltà 
di rendere oggettiva la sua valutazione e po-
trà subire variazioni.
In attesa di ciò intanto, per gli operatori, rima-
ne valida la necessità di ottenere la qualifica 
che, una volta che sarà pubblicato il Registro, 
potranno iscriversi richiedendo un certifica-
to provvisorio online collegandosi con il sito 
www.fgas.it entro 60 giorni dalla sua istituzio-
ne e poi 6 mesi per ottenere il certificato de-
finitivo o in alternativa per iscriversi all’esame 
per il suo ottenimento.
L’esame prevede una prova scritta da comple-
tare in un massimo di 90 minuti risponden-
do a 30 domande con risposta multipla; la 
prerogativa per proseguire l’esame è quel-
la di rispondere correttamente ad almeno 
il 60% delle domande ovvero a 18.
Successivamente seguirà una prova pra-
tica comprendente una brasosaldatura e 
una serie di operazioni su condizionatori 

quali la messa in vuoto del circuito frigorifero, 
il riempimento con gas fluorurato, il recupero 
del gas, prove di controllo sulla funzionalità 
dell’apparecchiatura ecc.
Idrotiforma ha appena concluso un accordo 
con un importante Ente di Certificazione te-
desco con sede a Monaco di Baviera, il TUV, 
che consentirà a coloro che sono interessati 
di sostenere l’esame nelle sue strutture ad un 
costo di 700 euro + Iva a persona. In caso poi 
di esito negativo il secondo tentativo potrà 
essere sostenuto gratuitamente e solo al ter-
zo tentativo ci sarà un ulteriore costo di 400 
euro + Iva.
Il certificato ha validità 10 anni, ma ogni anno 
dovrà essere rinnovato dimostrando che si è 
svolta l’attività per cui si è sostenuto l’esame 
ad un costo di 60 euro + Iva.
Per preparare l’esame, che si potrà sostenere 
a Guamo (Lucca) presso la sede Idrotirrena, 
è possibile preventivamente iscriversi ad un 
corso di 16 ore (12 di teoria e 4 di pratica) che 
si terrà, oltre che nella sede di esame, anche 
in diverse strutture dei soci Idrotirrena cui ci 
si potrà riferire per tutti i chiarimenti del caso.
Il corso, che comprende i pranzi di lavoro e la 
documentazione tecnica, avrà 
un costo di 300 euro + Iva 
e a breve sarà possibile 
iscriversi visto che il primo 
si terrà in data 21 gennaio 
2013.
Qualora in quella data non do-
vesse essere ancora pubblicato 
il Registro, il superamento del 
corso darà la possibilità di ef-
fettuare direttamente 
l’iscrizione de-
finitiva.
Ancora non è 
possibile, vi-
sta la mancan-
za di chiarezza in 
merito, quantificare 
i costi da sostenere 
per certificare l’a-
zienda, ma tutto ver-
rà effettuato per via documen-

tale non dovendosi provvedere a sostenere 
nuovi corsi o nuovi esami.
Invitiamo tutti gli interessati a riferirsi ad un 
punto vendita Idrotirrena qualora volessero 
ricevere, senza impegno alcuno, tutte le infor-
mative tramite posta elettronica sugli argo-

menti trattati.
A breve tutte le notizie relative ai 
corsi e agli esami quali sedi e alle 
modalità di iscrizione potranno 

essere lette sul sito www.idrotifor-
ma.it che sarà presto online.

Nasce Idrotiforma 
Centro di formazione  
Idrotirrena 

IMPORTANTE  

ACCORDO CON 

TUV, L’ENTE DI 

CERTIFICAZIONE 

TEDESCO CHE 

CONSENTE DI 

SOSTENERE L’ESAME 

NELLE STRUTTURE  

DI IDROTIRRENA
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Quinto Conto Energia
Art. 7
(Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e de-
gli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incenti-
vanti di cui al presente titolo i seguenti sog-
getti:

a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di 
edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivan-
ti di cui al presente titolo, gli impianti foto-
voltaici in possesso dei seguenti requisiti:

I componenti devono essere di nuova co-
struzione o comunque non già impiegati in 
altri impianti e rispettare le norme tecniche 
richiamate in Allegato 1-A.
I moduli devono essere coperti per almeno 
dieci anni da garanzia di prodotto contro il 
difetto di fabbricazione
I moduli fotovoltaici devono essere pro-
dotti da un produttore che:
a) aderisce a un sistema o consorzio europeo 

che garantisca il riciclo dei moduli foto-
voltaici utilizzati al termine della vita utile 
dei moduli; l’attestazione è rilasciata dal 
sistema o consorzio di riciclo; per i moduli 
importati, l’adesione può essere effettuata 
dall’importatore;

b) possiede le certificazioni ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001 e ISO 14000; 
c) è in possesso di certificato di ispezione di 

fabbrica rilasciato da un organismo di certi-
ficazione accreditato, avente i requisiti tec-
nici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica 
del rispetto della qualità del processo pro-
duttivo e dei materiali utilizzati; il predetto 
requisito è richiesto anche per i produttori 
di inverter.

4. potenza non inferiore a 1 kW, 
5. essere collegati alla rete elettrica o a pic-
cole reti isolate, in modo tale che ogni singolo 
impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un 
unico punto di connessione alla rete, non con-
diviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere
realizzati nel rispetto e in conformità alle nor-
me richiamate in Allegato 1-B.

8. Gli impianti ricadono, anche qualora si 
tratti di potenziamenti, in almeno una delle 
seguenti fattispecie:
a) impianti fotovoltaici realizzati su un edifi-

cio, dotati di un attestato di certificazione 
energetica in corso di validità, redatto ai 
sensi della normativa regionale, compren-
dente anche l’indicazione di possibili inter-
venti migliorativi delle prestazioni energe-
tiche dell’edificio; non può essere utilizzata 
l’autodichiarazione del proprietario 

b) impianti realizzati su edifici con coper-
ture in eternit o comunque contenenti 
amianto, con la completa rimozione dell’e-
ternit o dell’amianto;

c) impianti realizzati su pergole, serre, fab-
bricati rurali, edifici a destinazione pro-

duttiva non soggetti all’obbligo di certi-
ficazione energetica, barriere acustiche, 
tettoie e pensiline;

d) impianti ubicati in discariche esaurite per 
le quali è stata comunicata la chiusura 

o di siti contaminati, cave dismesse, mi-
niere, aree non agricole in concessione 
al gestore del servizio idrico integrato, 
impianti su terreni nella disponibilità del 
demanio militare;

e) impianti realizzati nei tempi e in conformi-
tà a quanto previsto dall’art. 65 del decreto 
legge 24/2012, n. 1

f ) altri impianti, diversi da quelli di cui alle let-
tere precedenti, che hanno ottenuto il titolo 
autorizzativo per la costruzione e l’esercizio 
entro la data di entrata in vigore del 27 ago-
sto 2012.

Proseguiamo  

il “V Conto energia” 

affrontando la parte 

del fotovoltaico: 

requisiti dei soggetti  

e degli impianti (art.7)

Sul numero 

precedente abbiamo 

trattato: obiettivi, 

finalità, incentivazioni 

e tariffe

N
Nei primi giorni di novembre una delegazio-
ne Idrotirrena costituita da Carlo Lena, Paolo 
Martinelli e Angelo Bernardini è stata ospite 
della società Daikin a Praga.
Lo scopo principale della visita ha riguarda-
to gli stabilimenti Daikin di Pilsner, a circa 80 
chilometri da Praga, dove si producono, per il 
mercato europeo, i condizionatori della gam-
ma residenziale della nota società giappone-
se.
Un’organizzazione perfetta della visita, ma so-
prattutto la qualità della produzione, hanno 
confermato la bontà del prodotto finito che, 
in un sistema semiautomatico, subisce ripetu-
ti controlli di qualità e rendono praticamente 
nulli i problemi di installazione e di postven-
dita.
Idrotirrena ringrazia la società Daikin per la 
squisita ospitalità.

Delegazione IDROTIRRENA  
in visita agl i  stabi l imenti DAIKIN

H Y D R A

attual i tà

Alla fine del mese di giugno, dopo 12 anni di 
permanenza in via della Posta 8 a Capannori 
(LU), l’Idrotirrena ha cambiato sede, oggi ci 
troviamo in via di Vorno, 4 a Guamo (LU).
La nuova sede che ci vede insieme alla Mbm 
Zenith, società del nostro gruppo che si occu-
pa di solare e fotovoltaico, si sviluppa al piano 
terra di un immobile caratterizzato da ampie 
vetrate su una superficie di oltre 450 mq con 
un ampio parcheggio privato.  
Con un intervento molto importante dal pun-
to di vista dell’investimento abbiamo com-

pletamente riprogettato la struttura creando 
una serie di ambienti adatti alle nostre nuove 
esigenze. 
La struttura oggi è organizzata con una parte 
dedicata agli uffici commerciali e amministra-
tivi e l’altra a show room, sale corsi, sale tecni-
che e sale riunioni.
Un impegno molto importante di cui i soci si 
sono presi carico, in un momento così parti-
colare di crisi di mercato, ma che per contro è 
un segnale di coerenza, di reazione di solidità 
e soprattutto di continuità. 

Ora Idrotirrena è a Guamo!
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Visita il sito e seguici su Facebook!

CLLAT è lieta di mettervi a disposizione il suo staff tecnico per 
semplici consulenze, per assistenza a preventivazioni o per vere 
e proprie progettazioni:

 RELAZIONI LEGGE 10/91

 DIMENSIONAMENTO IMPIANTI IDRAULICI, 
DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE

 PREVENZIONI INCENDI

 DENUNCE I.S.P.E.S.L.

 ASSISTENZA A COMPILAZIONE DICHIARAZIONI  
DI CONFORMITà

 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

 IMPIANTI ELETTRICI

 PROGETTAZIONE ACUSTICA

 RICHIESTE CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO

 CERTIFICATI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

 PROGETTAZIONI SENZA NESSUN OBBLIGO  
DI ACQUISTO DEL MATERIALE

Ultima novità CLLAT è www.atuttaIdraulica.it, il primo portale 
al servizio dell’installatore termoidraulico.
Il portale è curato da un team di professionisti del settore, che 
si trovano quotidianamente a contatto con gli idraulici e con le 
loro problematiche.
Fra i servizi di www.atuttaidraulica.it, vi sono applicazioni 
GRATUITE utili a svolgere la fase di preventivazione e di 
dichiarazione di conformità, news, approfondimenti di carattere 
termoidraulico e le ultime leggi utili all'installatore per svolgere 
correttamente il proprio lavoro.

Consulenze e progettazioni
Ing. Angelo Bernardini • Ing. Fulvio Frugoli

P.I. Francesco Bellandi • P.I. Giuseppe Bresciani

A partire dall’inizio del 2013 il Decreto Lgs. 
192/2012 ha stabilito che per tutte le tran-
sazioni commerciali o la prestazione di ser-
vizi fra imprese o fra impresa e la pubblica 
amministrazione, andranno definiti con 
esattezza i termini di pagamento.
In assenza il pagamento sarà fissato in 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura 
da parte del debitore o di una richiesta di 
pagamento di contenuto equivalente.
Nel caso non sia certa la data di ricevimen-
to della fattura, i 30 giorni decorrono dalla 
data di ricevimento delle merci o dei servizi 
e nel caso poi che il debitore riceva la fattu-
ra prima delle merci, i 30 giorni decorrono 
dalla data di ricevimento delle merci o dei 
servizi.
Infine se è previsto che i trenta giorni scat-
tino dalla data dell’accettazione o della ve-
rifica eventualmente previste dalla legge o 
dal contratto ai fini dell’accertamento del-
la conformità della merce o dei servizi alle 
previsioni contrattuali, qualora il debitore 

riceva la fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento in epoca non successiva a tale 
data.
Definiti, secondo le regole sopraesposte, i 
termini di pagamento è possibile stabilire 
con certezza la data oltre la quale il debito-
re è inadempiente è da lì andranno calcolati 
gli interessi per ritardato pagamento.
Va osservato che ciò è a tutela del creditore 
e a scapito delle aziende che utilizzano i ri-
tardati pagamenti a fini commerciali, ma an-
che che il Decreto impone al creditore la sua 
applicazione pena l’applicazione di sanzioni.
I termini di trenta giorni possono essere, 
d’accordo fra le parti, allungati ma devono 
essere pattuiti espressamente se superiori 
a 60 giorni. La clausola relativa al termine 
deve essere provata per iscritto.
Gli interessi moratori sono determinati nella 
misura degli interessi legali di mora. Nelle 
transazioni commerciali tra imprese è con-
sentito alle parti di concordare un tasso di 
interesse diverso, ma non la loro esclusione.

Da inizio  

del 2013 i termini 

di pagamento per 

tutte le transazioni 

commerciali o la 

prestazione di servizi 

fra imprese o fra 

impresa e la pubblica 

amministrazione 

devono essere definiti 

con esattezza

Il tasso di riferimento è così determinato: 
a) per il primo semestre dell’anno cui si rife-
risce il ritardo, è quello in vigore il 1° genna-
io di quell’anno; 
b) per il secondo semestre dell’anno cui si 
riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° lu-
glio di quell’anno. 
Il Ministero dell’economia e delle finanze 
comunica il tasso di riferimento, curando-
ne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana nel quinto giorno 
lavorativo di ciascun semestre solare.
Inoltre al creditore è riconosciuto un impor-
to forfettario di 40 euro a titolo di risarci-
mento del danno. È fatta salva la prova del 
maggior danno, che può comprendere i co-
sti di assistenza per il recupero del credito.
Le regole sopra esposte non valgono per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali 
aperte a carico del debitore, comprese le 
procedure finalizzate alla ristrutturazione 
del debito; 
b) pagamenti effettuati a titolo di risarci-
mento del danno, compresi i pagamenti ef-
fettuati a tale titolo da un assicuratore.
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La crisi morde  
e gli istituti di credito  
languono. Le Istituzioni 
dovrebbero stabilire  
regole più precise 
e incisive per tutelare  
le imprese
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  la parola ai protagonisti

CHIUDIAMO L’ULTIMO NUMERO DELL’ANNO 
INTERPELLANDO DANILO MARZINI, 

TERMOIDRAULICA DI ROSIGNANO SOLVAY;  
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Giorgio Macelloni e  
geom. Alessandro Macelloni
IDROTERMICA E SERVIZI SRL
via I Maggio, 3
56037 PECCIOLI (PI)
tel.0587635224
INIZIO ATTIVITÀ: 1960
DIPENDENTI: 18
TIPO CLIENTELA: Privato, civile 
ed enti pubblici
TIPOLOGIA OFFERTA: 
climatizzazione, acqua 
refrigerata, solare termico, 
antincendio, trattamento delle 
acque e aria, riscaldamento gas e 
industriale.

Danilo Marzini
TERMOIDRAULICA 
via Mattei, 7  
zona ind. “Le Morelline”
Rosignano Solvay 57016 (LI) 
tel. 0586 763570
INIZIO ATTIVITÀ: 19 marzo 1985
DIPENDENTI: 9
TIPO CLIENTELA: clienti privati, 
aziende edili, condomini
TIPOLOGIA OFFERTA:  
impianti idrico-sanitari, 
solari termici, riscaldamento, 
condizionamento, vendita al 
dettaglio e all’ingrosso

Gabriele Sacchi 
TERMOIDRAULICA
via dei Querci 33 
Firenze 
tel. 055781949
INIZIO ATTIVITÀ: 2006
DIPENDENTI: 1 titolare 
TIPO CLIENTELA: privato, 
imprese edili condomini 
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:  
impianti termotecnici, termoidraulici, 
climatizzazione e idrosanitari

Nell’ultimo periodo assistiamo ad una re-
strizione del credito, artigiani come voi 
risentono della difficoltà a riscuotere e 
contemporaneamente ad ottenere finan-
ziamenti o affidamenti da parte degli Isti-
tuti di credito?

Marzini. In questo momento la restrizione 
creditizia coinvolge tutti i settori - dalle im-
prese edili al privato - e noi stessi ci ritroviamo 
molto spesso a fare da banca ai nostri clienti. 
Personalmente, occupandomi del credito in 
un’associazione di categoria, posso afferma-
re che ci stiamo impegnando con i Confidi 
dell’artigianato per dare un aiuto agli opera-
tori, per migliorare i rapporti con le banche e 
ottenere anche dei salvo buon fine importanti 
o degli scoperti di conto corrente che possa-
no aiutarli a ottenere credito.
Sacchi. Nell’ultimo biennio, gli istituti banca-
ri hanno ulteriormente ristretto il credito alla 
propria clientela. L’iter attuale per l’otteni-
mento di un finanziamento è particolarmente 
complesso, con richiesta di documentazioni e 
garanzie a livello individuale che, frequente-
mente, si concludono con una negazione del 
credito. 
È evidente che ciò, collegato alle “ricorrenti” 
difficoltà nel riscuotere dall’utente finale, por-
ta le nostre Società a sopportare un carico fi-
nanziario spesso insostenibile. 
Da parte mia, lavorando per la maggior parte 
nel privato, cerco di definire i termini di pa-
gamento al momento della trattativa con il 
cliente, sollecitandone il rispetto durante la 
fase di avanzamento lavori.
Macelloni. In riferimento a questa problema-
tica, il credito è ovviamente un motivo di dif-
ficoltà nel rapporto che abbiamo nel pagare 
rispetto ai tempi di riscossione. Riteniamo che 
le Istituzioni stabilissero delle regole più pre-
cise e incisive per tutelare le imprese come le 
nostre che sono una parte importante dell’e-
conomia nazionale.

La crisi ha portato a modificare il vostro 
metodo di lavoro in conseguenza a questo 
qual è secondo voi il comparto nel quale 
vedete una possibilità di sviluppo?
Marzini. Con la profonda crisi che sta attra-
versando il settore edile, abbiamo dovuto 
diversificare e trasformare la nostra attività la-
vorativa prevalentemente incentrata sull’edi-
lizia: siamo quindi tornati a fare manutenzioni 
e a lavorare per privati e condomini. 

In questo momento posso pensare che, forse, 
solo il settore turistico - e tutte le attività ad 
esso collegate - può considerarsi ancora un 
motore trainante, con possibilità future di
ulteriore sviluppo.
Macelloni. Abbiamo dovuto modificare e se-
lezionare la nostra clientela, orientandoci su 
clienti più affidabili e di conseguenza cam-
biando anche metodi di lavoro (es. da anni 
facciamo telegestione di impianti) e grazie 
alla nostra professionalità riscontriamo un’im-
portante fidelizzazione dei nostri clienti ormai 
decennali.
Sacchi. In questo momento è difficile identi-
ficare un comparto che spinga di più rispet-
to ad un altro. Tuttavia, grazie agli incentivi 
fiscali, il settore delle energie rinnovabili rap-
presenta oggi una delle poche possibilità di 
sviluppo per le nostre attività.

Siete documentati sull’obbligo che dal 
2013 il decreto 28/2011, se non sei diplo-
mato o laureato, impone un patentino per 
montare caldaie a biomassa e pannelli so-
lari? Come pensate di organizzarvi?
Marzini. Sono al corrente che dal 2013 entre-
rà in vigore tale decreto e come associazione 
di categoria stiamo organizzando dei corsi a 
livello provinciale, riservati a coloro che do-
vranno montare caldaie a biomassa e pannelli 
solari. 
Anche alcuni fornitori si stanno adoperando 
per realizzarli, per dar modo agli impiantisti di 
poter utilizzare questi materiali.
Sacchi. Al di là del fatto che al momento 
non c’è ancora la giusta chiarezza, in qualità 
di membro della Confartigianato mi avvalgo 
della consulenza e dell’informativa che questa 
ci sta proponendo con corsi di formazione sul-
le varie tipologie di patentino. Gli stessi forni-
tori, comunque, si stanno attivando al riguar-
do aiutandoci ad ottenere una preparazione 
adeguata per affrontare gli esami del caso.
Macelloni. Essendo da anni molto attenti a 
tutte le normative (siamo certificati SOA e 
QSC) abbiamo sempre cercato di anticipare 
i tempi di applicazione delle norme con im-
portanti investimenti per mantenere i nostri 
dipendenti aggiornati e qualificati.

Se avete partecipato di recente a Fiere di 
settore, con l’avvento sempre più massic-
cio del web e quindi della fruizione in tem-
po reale delle notizie e novità, pensate che 

le Fiere abbiamo ancora una logica di esistere?
Macelloni. Secondo noi le Fiere di settore hanno sempre una notevole importanza, in primis 
per vedere nuovi prodotti e mantenere un rapporto con le Aziende con le quali trattiamo per-
ché riteniamo che, nonostante le tecnologie del web, il rapporto umano con le persone sia 
sempre centrale nel nostro lavoro.
 Marzini.  Ritengo che per il nostro settore quei tre o quattro appuntamenti annuali che ci ri-
guardano direttamente debbano essere mantenuti e ulteriormente promossi: la presentazione 
di innovazioni e prodotti, con uno scambio diretto e immediato con gli interlocutori di riferi-
mento, ci permette di avere una maggiore conoscenza, sia tecnica che commerciale.  
Sacchi. Personalmente partecipo regolarmente alle fiere di settore. Ancora oggi, ritengo sia fon-
damentale conoscere e “toccare con mano” il prodotto che, poi, andremo ad installare. Lo stesso 
contatto e confronto diretto con il fornitore è fondamentale per approfondire le caratteristiche 
tecniche di un determinato prodotto, permettendoci di trasmettere le giuste informazioni al 
cliente.

Acquistate o acquistereste prodotti inerenti al vostro lavoro tramite web? Sentite a tal 
proposito la concorrenza del web nei confronti dei vostri clienti?
Sacchi. Non acquisto prodotti tramite web. Per ciò che concerne la concorrenza, devo fare un 
distinguo tra quella che è l’area tecnica e l’area estetica. Nel settore tecnico il cliente si affida, 
spesso integralmente, al mio consiglio e le conoscenze del prodotto di cui parlavo prima con-
tribuiscono fortemente a convincerlo della bontà della mia proposta. Completamente di verso 
il discorso nell’area estetica dove spesso mi trovo ad essere interpellato da clienti che hanno 
effettuato acquisti sul web e mi richiedono soltanto l’installazione. A questo si aggiunge sempre 
più la conoscenza di articoli e prezzi di mercato che evidentemente ci costringono, in caso di 
fornitura, a marginazioni del tutto insoddisfacenti per la mia azienda.
Macelloni. Acquistare tramite il web toglierebbe una parte importante di professionalità e, 
come dicevo, il rapporto umano verrebbe meno. Purtroppo alcune volte ci scontriamo anche 
con prezzi trovati in Internet ma diciamo sempre ai nostri clienti che, oltre al prezzo, noi mettia-
mo la nostra professionalità e l’assistenza del post-vendita.
Marzini. Penso che il web crei del danno all’installatore perché la presentazione del prodotto 
riguarda essenzialmente il prezzo e non fornisce notizie esaustive sul prodotto in sé. In più, la 
logica che ci riguarda è quella di fornire un prodotto di qualità che non si basi essenzialmente 
sul prezzo ma che sia affidabile, sia nel suo utilizzo immediato che nel corso del tempo. 
 

Quanto apprezzate o apprezzereste un servizio tramite 
web da parte dei fornitori di vendita diretta dei prodotti?
Macelloni. Su questo punto è giusto fare chiarezza, noi siamo 
contrari alla vendita diretta da parte dei produttori e rivendi-
tori tramite il web. Quando qualcuno ci ha chiesto di installare 
prodotti acquistati direttamente abbiamo sempre rifiutato e 
proprio per questo motivo i nostri fornitori sono selezionati 
anche perché ci garantiscono di non vendere via web ai pri-
vati. 
Sacchi. Non sono interessato ad un servizio di vendita tramite 
web del fornitore. Anzi, un’eventuale possibilità di accesso da 
parte del cliente privato a tale servizio offerto dai miei forni-
tori, andrebbe a identificarli come il mio primo concorrente in 
fase di acquisizione dei lavori. 
Marzini. Ritengo che il fornire un’assistenza web maggior-
mente tecnica - e non solamente come listino - con una pre-
sentazione dei prodotti offerti con schede tecniche, infor-
mazioni descrittive e certificazioni, sarebbe sicuramente una 
bella risorsa per il nostro lavoro.  

Giorgio Macelloni
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Ridurre al minimo i consumi prestando sempre più attenzione all’ambiente. Per questi sco-
pi i contributi statali in vigore fino al 30.6.13 permettono di detrarre dall’IRPEF il 50% del 
costo delle ristrutturazioni. È il momento per sostituire la vostra caldaia con una ad alto 
rendimento dotata della qualità e dei servizi Immergas. Potete scegliere tra oltre 70 modelli 
compresi quelli a condensazione per cui si può richiedere la detrazione al 55%.
E per finire, con Immergas, vi affidate a un’azienda che ha una lunga storia tutta italiana.

Se scegli una caldaia a condensazione,
gli incentivi statali salgono al 55%.

Solo con gli incentivi.
Solo fino a giugno 2013.

-55%

CAMBIA CALDAIA
SCegLI LA QUALITÀ

IMMERGAS
-50
%

Verifica iniziale
gratuita 
comprensiva di 
prova fumi.

Servizio “7 su 7”
nel periodo invernale 
con disponibilità anche 
la domenica mattina.

Intervento entro
36 ore in caso di 
urgenza.

Formula Comfort:
possibilità di estendere 
la garanzia da 2 a 5 
anni.

600 Centri Assistenza 
Tecnica Autorizzati
in tutta Italia.

Con tutti i vantaggi Immergas.

ai
co

d.
it

800.306.306
numero verde

detrazioni@immergas.com

@

Per maggiori informazioni

www.immergas.com/detrazioni.htm

imm_ADVPromo_Detrazione_240x340mm-10_12_2012.indd   1 10/12/12   15.42

In Italia sono attive quasi 20 milioni di 
caldaie per il riscaldamento e la pro-
duzione di acqua calda ma gli impian-
ti domestici alimentati a gas sono in 
condizioni drammatiche: circa il 91% 
non è “a norma” e addirittura il 4,5% è 
in condizioni critiche (potenzialmente 
pericoloso). Esistono inoltre circa 7 mi-
lioni di apparecchi a gas “ante marca-
tura CE” e tanti milioni di componenti 
e dispositivi “non adeguati”. Serve un 
intervento straordinario per migliorare 
la sicurezza e ridurre i consumi. È par-
tendo da questo “stato di fatto” che la 
Immergas, marchio leader in Italia per 
la produzione delle caldaie a conden-
sazione che rappresentano la soluzio-
ne a moltissimi problemi sia in fatto di 
sicurezza che di riduzione dei consumi, 
ha aderito con convinzione e sostiene 
attivamente la campagna lanciata dal 
Governo che garantisce riduzioni fisca-
li dal 50 al 55% per chi rinnova, rispet-
tando i nuovi criteri di sostenibilità che 
saranno obbligatori in tutta Europa dal 
2014, l’impianto di riscaldamento di 
casa.
“I risultati della prima azione informa-
tiva che abbiamo avviato in Emilia nel 
mese di ottobre per diffondere attra-
verso i quotidiani locali, sia nelle pagi-
ne a stampa che nelle pubblicazioni on 
line, i contenuti dello “sconto fiscale” 
– spiega Ettore Bergamaschi Direttore 
Marketing Operativo&Comunicazione 
di Immergas – sono molto positivi in 
termini di visibilità e diffusione dell’in-
formazione. 
Per questo abbiamo deciso di estende-
re l’operazione ai principali siti inter-
net di informazione a livello nazionale, 
utilizzando portali utilizzati da moltis-
simi utenti come www.ilmeteo.it, www.
ansa.it, www.guidamonaci.it e altri an-
cora, in tutto sono una quindicina”. I 
contributi statali permettono di detrar-
re dall’IRPEF il 50% del costo delle ri-
strutturazioni (sempre su base 10 anni 
e fino a un massimo di 96mila euro). È 
il momento quindi per sostituire la cal-
daia con nuove soluzioni ad alto ren-
dimento. È possibile scegliere tra oltre 
70 modelli Immergas, compresi quelli a 
condensazione, per cui si può richiede-

re la detrazione al 55%. 
“I prodotti Immergas rientrano per-
fettamente nei requisiti richiesti dalla 
normativa – spiega Cristina Biazzi, Re-
sponsabile Ufficio Comunicazione Im-
mergas - e possono beneficiare delle 
detrazioni per l’alta qualità, il risparmio 
energetico e la sostenibilità ambienta-
le. È per questo motivo che Immergas 
ha deciso di comunicare “l’operazione 
50%”. La scadenza delle agevolazioni, 
che sono tutte finanziate dallo Stato (la 
guida è su www.agenziaentrate.gov.it) 
è fissata al 30 giugno 2013”. Fino al 13 
dicembre nei siti internet delle testa-
te giornalistiche ci sarà un banner che 
rimanda alla sezione del sito www.im-
mergas.com/detrazioni.htm che ripor-
ta, in modo semplice e chiaro, le pro-
cedure che l’utente finale deve attivare 
per accedere alle detrazioni. 
Immergas in questi mesi ha messo in 
campo un vero consulente “on line” 
mettendo a disposizione dei consuma-
tori vari strumenti per trovare tutte le 
informazioni: la sezione del sito www.
immergas.com/detrazioni.htm, ma an-
che una e-mail dedicata detrazioni@
immergas.com e il numero verde 800 
306 306 con esperti sempre pronti a 
fornire dettagli e informazioni prati-
che.

Ettore Bergamaschi
Direttore Marketing
Operativo&Comunicazione di Immergas

IMMERGAS lancia  
i l  consulente "on l ine"

Scheda IMMERGAS
Nata nel 1964 e specializzatasi rapidamen-
te nella progettazione e costruzione di cal-
daie a gas per uso domestico, Immergas è 
oggi una realtà in costante espansione. La 
sede di Brescello (RE) conta un organico 
di oltre 600 dipendenti e una superficie 
coperta di oltre 50.000 metri quadrati. Dal 
1998 Immergas è brand leader in Italia nel 
settore delle caldaie a gas tradizionali e dal 
2002 lo è anche nel campo delle caldaie a 
condensazione, un settore nel quale Im-
mergas è stata per vari aspetti anticipatri-
ce dell’evoluzione del mercato. Il business 
di Immergas sui mercati internazionali è 
cresciuto notevolmente negli ultimi anni. 
La rete commerciale di Immergas è pre-
sente in 30 paesi, con 8 filiali in Europa e 
una in Cina e con partecipazioni in impor-
tanti aziende in tutto il mondo. Le unità 
produttive sono localizzate a Brescello (RE) 
e a Poprad (Slovacchia) per un totale di cir-
ca 650 dipendenti. Immergas vende all’e-
stero il 60% della produzione totale che 
ammonta a 310mila apparecchi, un terzo 
nel comparto dei generatori di calore ad 
alta efficienza.

Scheda IMMERFIN
Nel 2011 il Gruppo Immerfin che con-
trolla Immergas e Immergas Europe ha 
registrato un fatturato consolidato di 
circa 240 milioni di euro (+4% rispetto al 
2010). Immergas è la principale azienda 
della holding Immerfin, la quale controlla 
anche le filiali commerciali site in Inghil-
terra (Alpha Therm), Ungheria (Immergas 
Hungaria kft), Polonia (Immergas Polska 
z.o.o.), Turchia (Immergas Turkey), Slovac-
chia (Immergas s.r.o.), Romania (Immergas 
Romania), Cina (Immergas Beijing), Russia 
(Immergas ooo) e Grecia (Immergas Hel-
las), che Immerfin possiede al 100%.

Un banner sui 

principali siti internet 

di informazione  

a livello nazionale 

rimanda alla guida 

dedicata  

alle detrazioni fiscali 

per rinnovare  

le caldaie domestiche
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decreto legge

La manovra correttiva del 2011 (Manovra 
Monti), con il Decreto Legge 201/2011, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6/12/2011, 
ha ulteriormente abbassato il limite per la 
tracciabilità delle operazioni di trasferimento 
di denaro tra soggetti diversi senza l’ausilio di 
Poste o Banche. Vediamo la norma e le sue ap-
plicazioni nella nostra pratica quotidiana.
Ad oggi chiunque voglia trasferire denaro 
contante ad altro soggetto economico può 
farlo ma nel limite di € 1.000 per singola 
operazione, anziché nel limite di € 2.500 pre-
visto precedentemente.
Si noti innanzitutto che:
 quello dei 1.000 euro è un limite superiore, 

per cui la cifra in contanti massima per ogni 
transazione è di € 999,99

 si guarda all’operazione nella sua unitarietà: 
da ciò la legge fa discendere che se in ma-
niera artificiosa uno stesso trasferimento 
di denaro viene frazionato in più pagamen-
ti, ognuno inferiore a € 1.000, comunque si 
va contro la norma. Quello delle operazio-
ni frazionate è un punto che necessita di 
chiarimenti perché non è certo ciò che si 
debba intendere per “artificiosità”. 

Prendiamo il caso di una fattura di € 1.500: al 
massimo potrà essere pagata in contanti per 
€ 999,99, mentre gli altri € 500,01 dovrebbero 
trasferirsi tramite assegno, bonifico o qualun-
que altro mezzo che risulti tracciabile. La di-
lazione del pagamento però è ammessa dal-
la legge, ci potrebbe essere cioè un accordo 
col cliente per un pagamento in contanti ad 
esempio in tre rate da € 500 ciascuna.
Quand’è, dunque, che si contravviene alla 
norma?
In base anche all’ultimo chiarimento da parte 
del Ministero dell’Economia, sembra che si 
debba far riferimento al lasso di tempo in 
cui occorrono i pagamenti frazionati in rela-
zione alla prassi commerciale vigente. Sem-
pre nell’esempio precedente, tre rate in con-
tanti di € 500 ciascuna, a distanza di un giorno 
dall’altro, sarebbero con ogni probabilità con-
siderate un raggiro della norma perché difficil-
mente la prassi giustifica un frazionamento del 
genere. Come si vede però non c’è ancora cer-
tezza, tanto che il Ministero si riserva la facoltà 
di valutare i casi uno per uno per determinare 
se il frazionamento sia artificioso o meno.
Vediamo però di sintetizzare quello che si può 
sostenere con una certa probabilità:
 un accordo scritto col cliente per un paga-

mento frazionato in contanti antecedente 
all’inizio dei pagamenti stessi aiuta a vin-
cere la presunzione di elusione, anche se 
non è sufficiente; 

 trasferimenti di contanti che si riferiscano 

ad uno stesso pagamento a intervalli di 7 
giorni o meno sono altamente a rischio, 
anche se risultanti da un accordo scritto (il 
Ministero stesso li sconsiglia);

 intervalli nei pagamenti di 30 giorni o supe-
riori, specialmente se risultanti da un accordo 
scritto col cliente, sono da considerarsi leciti 
perché si avvicinano ad una prassi di dilazione 
di pagamento diffusa nel settore (si pensi, ad 
es. ad una fattura emessa con pagamento in 
contanti a 30/60/90 riportato sul documento);

 intervalli intermedi hanno gradi di rischio 
superiori man mano che si riducono.

Un altro punto che suscita confusione, soprat-
tutto tra gli operatori addetti alla vendita, è 
cosa debba considerarsi come singola opera-
zione. Si contravviene cioè alla norma quan-
do con un trasferimento di denaro contante 
da € 1.000 in su si paghi indifferentemente:
  una singola fattura di € 1.000 o superiore
 un singolo DDT di € 1.000 o superiore
 un singolo scontrino o ricevuta fiscale di € 

1.000 o superiore
 una situazione debitoria risultante da un 
estratto conto di € 1.000 o superiore.
In particolare questo ultimo caso sembra creare 
confusione: se, ad es. un cliente è esposto per € 
1.500 per via di tre fatture da € 500 ciascuna e 
paga in contanti l’intera cifra si contravviene alla 
norma, perché si guarda al movimento di contan-
te, non al fatto che il pagamento si riferisce a tre 
documenti di valore inferiore alla soglia di legge.
Si noti bene anche quanto segue: la regola 
vale anche nel caso in cui il cliente sia esposto 
per via di scontrini fiscali a credito non paga-
ti. Quindi, sempre nell’es., se un soggetto ha 
da pagare tre scontrini a credito di € 500 cia-
scuno e li paga con un unico movimento di 
contante (o per quanto detto sopra, con mo-
vimenti ravvicinati di contanti anche inferiori 
alla soglia), contravviene alla norma.
Alcuni casi dalla pratica
 emettere più fatture immediate anche 

ravvicinate tra di loro con pagamento di 
ciascuna in contanti può essere valido, pur-
ché ognuna di importo inferiore a € 1.000 e 
purché l’emissione ravvicinata non sia con-
siderabile come artificiosa;

 alla stessa maniera per documenti di tra-
sporto (non fatture), se l’accordo col cliente 
è pagamento in contanti al ritiro della mer-
ce (vale quanto detto sopra circa l’emissio-
ne e il pagamento ravvicinati);

 se all’ordine della merce è richiesto un ac-
conto, purché questo risulti per scritto in 
fase di ordine, la cifra pagata in contanti per 
l’acconto non è cumulata con quanto viene 
pagato in contanti al saldo. Ad es: ordine di 
€ 2.700, in forma scritta viene richiesto un 

acconto in contanti del 30%, pari a € 900; la 
differenza potrà essere pagata in contanti al 
ritiro della merce fino ad € 999,99, mentre il 
resto dovrà essere corrisposto tramite asse-
gno/bonifico/altro mezzo tracciabile (come 
si vede però la somma totale dei contanti è 
superiore alla soglia);

 se all’ordine della merce è invece richiesto un 
deposito cauzionale per vincolare il cliente 
al ritiro dell’ordinato e il deposito viene pa-
gato in contanti, cautelativamente (visto che 
la fattispecie è più incerta) quando il cliente 
viene a ritirare la merce, volendo fare una 
compensazione, bisogna tener conto della 
somma complessiva di € 1.000. Ad es: ordine 
di € 1.500, viene richiesto un deposito di € 
600, pagato in contanti; la differenza di € 900 
non potrà essere pagata in contanti al ritiro 
della merce, il cliente al massimo potrà paga-
re € 399,99 in contanti, mentre il resto dovrà 
essere corrisposto tramite assegno/bonifico/
altro mezzo tracciabile.

Una nota finale sugli acquisti da parte di citta-
dini esteri: se l’azienda venditrice (che effettua 
vendita al dettaglio) ha sottoscritto, con apposito 
modulo da comunicarsi all’Agenzia delle Entrate, 
la “deroga alle limitazioni di trasferimento del de-
naro contante” (di cui all’art. 3, comma 2 del D.L. 
02/03/2012 n. 16, convertito in L. 26/04/2012 
n. 44), i soggetti persone fisiche che dichiarino 
di essere cittadini non italiani, non dell’Unione 
Europea o dello Spazio Economico Europeo e 
che abbiano residenza fuori dell’Italia, possono 
effettuare acquisti in contanti fino alla cifra di € 
14.999,99. L’azienda venditrice deve però comu-
nicare all’Agenzia delle Entrate anche il conto cor-
rente sul quale effettuerà il versamento dei con-
tanti così incassati. Il cliente in questione deve 
rilasciare un’autocertificazione e una copia del 
passaporto. L’azienda venditrice, il primo giorno 
feriale seguente l’incasso, deve versare il denaro 
presso la banca comunicata all’Agenzia delle En-
trate presentando una copia dell’autocertifica-
zione, una copia del passaporto e una copia della 
fattura o dello scontrino fiscale.
Come si vede l’argomento è permeato in al-
cuni punti da un certo grado di incertezza. 
Quello che si può raccomandare è il costante 
riferimento alla corretta pratica commerciale 
del nostro settore, nonché, come sempre, una 
buona dose del solito buon senso.

A proposito della Manovra correttiva

Tra incertezze  

buon senso la norma 

e le sue applicazioni
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GRUPPI 
DI MISCELA

Gruppi di miscela in casset-
ta sia a punto fisso che con 
regolazione climatica. Que-
sti ultimi possono gestire 
anche impianti di raffresca-
mento se abbinati ad alme-
no un termostato igrostato.
Caratteristiche principali:
• Precablati elettricamente;
• Premontati in cassetta;
• Cassetta ad incasso con 

profondità 9cm;
• Disponibili anche con n.2 

attacchi ad alta temperatu-
ra;

• Completi di misuratori di 
portata, rubinetti di scari-
co e carico, sfiati manuali.

IMPIANTI A 
PAVIMENTO ZENIT 
TUBAZIONE

Tubazione di punta è il PeX-a. 
Ottime prestazioni in termini 
di resistenza temperatura-
pressione, grado di retico-
lazione > 75% con barriera 
all’ossigeno EVHO a norma 
DIN 1264, ottima “lavorabi-
lità” in termini di curvatura 
e posa in opera. In alterna-
tiva è possibile optare per 
una tubazione in PE-RT che 
offre prestazioni simili ma 
inferiori al PEX-a comun-
que idonee alle temperatu-
re e pressioni in gioco negli 
impianti radianti. Entrambe 
sono disponibili con diame-
tro 17mm x 2mm.

COLLETTORI
Due soluzioni:
• il classico in ottone, pre-

montato su staffe per allog-
giamento in cassetta, mi-
suratori di portata su ogni 
attacco, termometro di an-
data e ritorno, valvole di 
carico e scarico, valvolini di 
sfogo aria, ritono termosta-
tizzabile con cappuccio per 
eventuale regolazione ma-
nuale;

• un innovativo collettore in po-
liammide fibrorinforzato con 
fibre di vetro completo come 
la versione in ottone ma con 
la possibilità di utilizzare l’in-
novativo attacco rapido delle 
tubazioni che evita il classico 
adattore eurocono e rende 
l’installazione delle tubazioni 
sicura e veloce.

LASTRA 
FUNGHETTO

Consigliata la lastra Top Fun-
ghetto. Questa lastra bugnata 
offre infatti un’ottima calpesta-
bilità, inoltre lo strato in HIPS 
è spesso 0,6mm. ed è costitu-
ito da una lastra termoformata 
separata rispetto al polistirene 
di base. Questo consente un 
accoppiamento in sovrappo-
sizione laterale saldo e sicura 
in fase di getto del massetto, 
anche se molto “liquido”. La 
spessa lastra di HIPS consen-
te inoltre, grazie alla particolare 
geometria un “incastro” molto 
efficace della tubazione che ne 
consente il bloccaggio anche 
nelle curve più strette.

LASTRA PIANA 
ACUSTICA

L’installazione di impianti a 
pavimento con l’utilizzo di 
lastre piane. Queste con-
sentono un utilizzo ottimiz-
zato grazie al miglior riuti-
lizzo degli sfridi. Inoltre la 
possibilità di scegliere il mo-
dello Acustico garantisce, 
oltre all’isolamento termico, 
la possibilità di rispettare 
il DPCM 5.12.97 in merito 
all’isolamento acustico dei 
solai. Si ha quindi un ulte-
riore vantaggio grazie alla 
scelta dell’impianto radian-
te, ovvero un confort acusti-
co superiore.

LASTRA ALTO 
ISOLAMENTO
 
Zenith, come poche altre 
aziende concorrenti, è in gra-
do di fornire soluzioni con 
lastre piane isolanti con resi-
stenza termica elevata, al top 
della categoria.Indispensabi-
le nel caso di pavimenti che si 
affacciano su locali freddi, le 
lastre ISOP3900 e ISOP4600 
hanno rispettivamente una 
resistenza di 1,25 mqK/W e 
1,50 mqK/W per uno spes-
sore relativamente ridotto di 
39mm. o di 46mm.Comple-
tano la lastra i bordi autoin-
collanti, ed il retino stampato 
con passo 5cm.




