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Qualcosa s i  muove:  
da l  Governo 800 mi l ion i 
d i  incent iv i  a l l 'e f f ic ienza 
energet ica

www.ticchioni.com  info@ticchioni.com

Collestrada (PG)
Via Valtiera, 81
tel. 075 5972211 fax 075 5990919

Città di Castello (PG)
Via G. Sorel, 30
tel. 075 8523192 fax 075 8526598

Foligno (PG)
Via F. Bettini, 7 
tel. 0742 320690 Fax 0742 320691

Perugia
Via A.Migliorati, 1/3
tel. 075 5972211 fax 075 5292881

Chianciano Terme (SI)
Località Astrone 
tel. 0578 63490 Fax 0578 60198

Pisa
Via Redi,1 - loc. Madonna dell’Acqua
Tel. 050 890534  Fax 050 894028 
vascoscarpellini@tin.it

Pontedera (PI)
Via Friuli, 3/4 loc. Gello
Tel. 0587 292719  Fax 0587 295308
pontedera@vascoscarpellini.it 

Carrara (MS)
Via Provinciale, 21/B - loc. Nazzano 
Tel. 0585 504222 Fax 0585 857943
carrara@vascoscarpellini.it

Ospedaletto (PI)
Via Bellatalla, 44/46
Tel. 050 9656246 Fax 050 974139
ospedaletto@vascoscarpellini.it

Volterra (PI)
S.S. n. 68 di val di Cecina, km. 37
Tel./Fax 0588 42225
volterra@vascoscarpellini.it

                www.acquadolce.info

Lucca
Via Dante Alighieri, 390/426
loc. Arancio
Tel. 0583 958655 Fax 0583 955975
martinellispa@acquadolce.info

Piano di Coreglia (LU)
Via di Coreglia, 3
Tel. 0583 779534  Fax 0583 739411
sctsrl@acquadolce.info

Viareggio (LU)
Via Aurelia Nord, 232 - loc. Marco Polo
Tel. 0584 564784  Fax 0584 409214
sctmare@acquadolce.info

Avenza (MS)
Via Frassina, 71
Tel. 0585 834000  Fax 0585 835271
itfsrl@acquadolce.info 

ITF s.r.l.
Marina di Carrara (MS)
Via Covetta, 102
Tel. 0585 54194  Fax 0585 51698
www.itf-srl.it  itfcarrara@itf-srl.it

Massa
Via Dorsale, 78 - loc. Ind.le Apuana
Tel. 0585 834573  Fax 0585 834574
itfmassa@itfmassa.it

Sarzana (SP)
Via del Murello, 28
Tel. 0187 1740077 Fax 0187 1740079
info@itfsarzana.it

SCT MARE s.r.l.
Capezzano Pianore (LU)
Via dei Falegnami, 1
Zona industriale Le Bocchette
Tel. 0584 338220 Fax 0584 338225
www.sctmare.it  info@sctmare.it

Viareggio (LU)
Via Aurelia Nord, 134
Tel. 0584 433096  Fax 0584 428067
infoviareggio@sctmare.it

COSTANTE MARTINELLI s.p.a.
Lucca (sede centrale)
Via Dante Alighieri, 390/426
loc. Arancio
Tel. 0583 958611 Fax 0583 48732
www.martinellispa.it  info@martinellispa.it

S. Anna (LU) (succursale 1)
Via Viaccia, 320 
Tel. 0583 515657  Fax 0583 503147
sanna@martinellispa.it

Lunata (LU) (succursale 2)
Via Pesciatina, 362
Tel. 0583 429642  Fax 0583 932666 
lunata@martinellispa.it

SCT s.r.l.
Ghivizzano (LU)
Via delle Piane, 197 -  Loc. Camparlese
Fraz. Ghivizzano Coreglia Ant.lli 
Tel. 0583 779292  Fax 0583 779184
www.sct-srl.net  info@sct-srl.net

Castelnuovo Garfagnana (LU)
Via Pio La Torre, 19
Tel. 0583 641641  Fax 0583 641869
infocastelnuovo@sct-srl.net

Pontremoli (MS)
Via Europa, 46
Tel. 0187 833603  Fax 0187 461877
infopontremoli@sct-srl.net

Firenze
Via Grosseto, 27
Tel. 055 7322214  Fax 055 7322215
www.termomarket.it
info@termomarket.it
Via Bronzino, 24
Tel. 055 704075  Fax 055 714887
Via Barazzuoli, 12
Tel. 055 5390184  Fax 055 5390187
Via della Cupola, 116
Tel. 055 9751084 Fax 055 9751087

Scandicci (FI)
Via Pantin, 1
Tel. 055 757040  Fax 055 756329

Borgo San Lorenzo (FI)
S.S. Traversa del Mugello
loc. La Torre - Scarperia (FI)
Tel. 055 8455399  Fax 055 8455930

Sesto Fiorentino (FI)
Via Pratignone, 15
 Tel. 055 8839805  Fax 055 8839030

Bagno a Ripoli (FI)
Via Chiantigiana, 44
loc. Ponte a Niccheri
Tel. 055 645414 Fax 055 6461409

Firenze
Via Simone Martini, 7
Tel. 055 7327311  Fax 055 7327319
www.spazio-360.it

Arezzo
Via Sergio Ramelli, 28/38
Tel. 0575 383385 Fax 0575 383386
arezzo@idrotirrena.com

Grosseto
Via Topazio, 29
Tel. 0564 1715105  Fax 0564 452386
grosseto@idrotirrena.com

Montevarchi (AR)
Viale L. Cadorna, 91
Tel. 055 9102956  Fax 055 9105920
montevarchi@idrotirrena.com

commercialecommerciale

Altopascio (LU)
Via Mammianese, 18
Tel. 0583 244400  Fax 0583 244448/49 
info.cllat@cllatspa.it  www.cllat.it

Massa e Cozzile (PT)
Via Luigi Galvani
Tel. 0572 773620  Fax 0572 903652
info.massacozzile@cllatspa.it

Prato 
Via Traversa Pistoiese, 14/N
Tel. 0574 401821 Fax 0574 605405
info.prato@cllatspa.it

Castelfranco Di Sotto (PI)
Via del Salice - Macrolotto
Tel. 0571 471375  Fax 0571 470807
info.castelfranco@cllatspa.it

Pistoia
Via Umberto Mariotti - Loc. S. Agostino 
Tel. 0573 939487 Fax 0573 536628
info.pistoia@cllatspa.it

Pescia (PT)
Via Provinciale Lucchese, 35
Tel. 0583 244480  Fax 0583 244481
info.pescia@cllatspa.it

Altopascio (LU)
Via Mammianese, 18
Tel. 0583 244411  Fax 0583 244439 
sala.mostra@cllatspa.it  www.cllat.it

Quarrata (PT)
Via Montalbano, 417
Tel. 0583 244455  Fax 0583 244456
mostra.quarrata@cllatspa.it

Livorno
Via F. Filzi, 31
Tel. 0586 422284 Fax 0586 421527
climax@climax-srl.it

Cascina (PI)
Viale Europa, 92
Tel. 050 711259 Fax 050 702059

Un Team di esperti al tuo servizio
Ciò che per gli altri è il futuro, per noi è il presente!Ciò che per gli altri è il futuro, per noi è il presente!

Livorno
Via M. L. King, 25/29 - loc. La Rosa
Tel. 0586 2635  Fax 0586 811643
info@lenasrl.it
Via dell’Artigianato, 51
loc. Picchianti
Tel. 0586 427286  Fax 0586 445383 

Cecina (LI)
Viale della Repubblica, 7
Tel. 0586 630929  Fax 0586 630935

Portoferraio (LI)
Via Carpani, 301/311
Tel. 0565 914115  Fax 0565 917417

Venturina (LI)
Via della Monaca, 2
Tel. 0565 853889  Fax 0565 856840

Livorno
Via dell’Artigianato, 51
loc. Picchianti
Tel. 0586 429589  Fax 0586 404379  info@lenasrl.it

Portoferraio (LI)
Via Carpani, 301/311
Tel. 0565 915003  Fax 0565 917417  info@lenasrl.it

www.lenartebagno.it

www.lenasrl.it  

Porta la data del 30 giugno scorso il decreto legislativo con il quale il Governo Renzi ha di 
fatto recepito la direttiva europea n.27 del 2012 sull’Efficienza Energetica.
Assieme al via libera al decreto vengono stanziati 800 milioni di euro con i quali saranno 
finanziate nuove misure di promozione concreta dell’efficienza energetica nel nostro Pa-
ese.
Più nello specifico, lo schema delineato dal decreto introduce un pacchetto di misure di 
promozione dell’efficienza energetica non solo nella Pubblica Amministrazione centrale, 
ma anche nell’edilizia pubblica e privata, nei processi produttivi, nei sistemi di produ-
zione, trasmissione e distribuzione di energia e nel settore domestico, con l’obiettivo di-
chiarato di riduzione dei consumi di energia al 2020, già fissato dalla Strategia energetica 
nazionale. Il decreto, che tra l’altro prevede l’obbligatorietà entro la fine del 2016 della 
termoregolazione in tutti gli edifici e sanzioni amministrative fino a 2.500 euro per la 
mancata installazione, si sovrappone di fatto ad alcuni provvedimenti approvati a livello 
regionale (tale situazione si è ad esempio verificata in Lombardia e Piemonte).
Inoltre, a partire al 5 dicembre 2015, le aziende con più alto consumo di energia, sia per 
dimensioni che per tipologia, avranno l’obbligo di eseguire vere e proprie “diagnosi ener-
getiche” periodiche, al fine di determinare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi 
di energia.
Un incentivo alla realizzazione dei progetti di efficienza energetica conseguenti a questi 
“controlli” arriverà dal rafforzamento del meccanismo dei certificati bianchi.
Ogni impresa intenzionata a realizzare nuove reti di teleriscaldamento oppure nuovi im-
pianti di produzione di energia elettrica o di energia termica di potenza superiore a 20 
MW termici, dovranno effettuare un’analisi costi-benefici.
Parallelamente sarà avviata un’analisi sul territorio nazionale dalla quale emergeranno 
chiaramente le aree con maggiore potenziale di sviluppo del teleriscaldamento. Tutto 
questo, ovviamente, con lo scopo di indirizzare gli investimenti e di semplificare al mas-
simo i procedimenti autorizzativi.
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Libretto di impianto,  
cosa cambia

I vecchi libretti di impianto e di centrale, entro il 15 
ottobre 2014, devono essere sostituiti dal nuovo li-
bretto di impianto per la climatizzazione. La prece-
dente documentazione dovrà essere conservata 
in allegato al nuovo libretto.
Questo nuovo libretto è suddiviso in 14 schede, 
che una volta compilate nelle rispettive parti for-
niscono una documentazione dettagliata dell’im-
pianto termico, una vera e propria carta d’identità 
contenente tutte le informazioni sugli apparec-
chi e le apparecchiature che lo compongono; un 
“giornale dei lavori” contenente tutte manuten-
zioni, sostituzioni e i risultati delle verifiche e delle 
ispezioni, se necessarie.
Ogni impianto termico dovrà quindi essere dota-
to del proprio libretto, che il D.M. 10 febbraio 2014 
prevede compilabile anche in forma elettronica, 
da rendere disponibile in forma cartacea in fase di 
ispezione. Questa importante novità predispone le 
basi per l’istituzione di un catasto territoriale degli 
impianti termici, come richiesto dal DPR 74/2013.
Un’ulteriore novità rispetto ai vecchi libretti ri-
guarda l’introduzione degli impianti di condizio-
namento estivo. Infatti del nuovo libretto devono 
essere dotati tutti gli impianti termici; pertanto è 
bene ricordare la definizione di impianto termico. 
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatiz-
zazione invernale o estiva degli ambienti.[…] Non 
sono considerati impianti termici apparecchi quali: 
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento loca-
lizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, 
sono tuttavia assimilati agli impianti termici quan-
do la somma delle potenze nominali del focolare 
degli apparecchi al servizio della singola unità im-
mobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi de-
dicati esclusivamente alla produzione di acqua cal-
da sanitaria al servizio di singole unità immobiliari 
ad uso residenziale ed assimilate. Pertanto, qualsiasi 
impianto tecnologico dotato di un sistema di gene-
razione, distribuzione ed emissione è impianto ter-
mico, e qualsiasi stufa di potenza superiore a 5 Kw è 
impianto termico; rimangono esclusi solo i sistemi 
dedicati alla sola produzione di acqua calda sanita-
ria per una singola abitazione.
Per quanto detto è impianto termico un mono-
split, una caldaia con il suo sistema di distribuzio-
ne, una singola stufa a pellet con potenza nomina-
le al focolare maggiore di 5 kw, o, nel caso di più 
apparecchi a energia radiante, se la somma delle 
loro potenze è maggiore di 5 Kw, questi apparec-
chi costituiscono un impianto termico.

I nuovi libretti di impianto sono stati pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale solo a febbraio 2014, ma erano stati 
precedentemente inquadrati nel DPR 74/2013, decre-
to che fornisce importanti novità sulla conduzione, la 
manutenzione e l’esercizio degli impianti termici.
Vediamo di ripercorrerne brevemente alcuni 
aspetti, al fine di fare chiarezza anche tra i vari 
soggetti che prendono parte alla compilazio-
ne del libretto. Il decreto, finalizzato al risparmio 
energetico in recepimento della direttiva europea 
2002/91/CE, sancisce nuovi limiti per la tempera-
tura ambiente e l’esercizio degli impianti e chia-
risce che l’esercizio, la conduzione, il controllo, la 
manutenzione dell’impianto termico e il rispetto 
delle disposizioni di legge in materia di efficienza 
energetica sono affidati al proprietario o all’uti-
lizzatore dell’impianto. Sarà quindi il proprietario 
che si dovrà prendere cura del proprio impianto, 
dotandosi di tutta la documentazione necessaria, 
effettuando le dovute manutenzioni e, se dovuti, i 
relativi controlli di efficienza energetica, che fino a 
ieri abbiano chiamato “controllo fumi”, “bollino”, o 
“autocertificazione”.
Per la manutenzione, il proprietario, si dovrà rivol-
gere a ditte abilitate ai sensi del DM 37/08 secondo 
la periodicità prevista sul manuale di uso e manu-
tenzione dell’impianto rilasciato dall’installatore in 
fase di installazione dell’impianto.
Il proprietario avrà cura di porre il proprio impianto 
a controlli di efficienza energetica, che a differenza 
di quelli effettuati in passato, oggi, secondo il sud-
detto DPR 74/2013, dovranno riguardare anche la 
verifica e la funzionalità dei sistemi di regolazione 
della temperatura (termostati) e la verifica e la pre-
senza della funzionalità dei sistemi di trattamento 

dell’acqua, se previsti.
I controlli di efficienza energetica sono obbligatori 
per impianti di condizionamento invernale (cal-
daia, stufe,…) di potenza termica utile nominale 
maggiore di 10 Kw, e per impianti di climatizza-
zione estiva di potenza termica utile nominale 
maggiore di 12 kW. Al termine dell’operazione di 
controllo dovranno essere compilati e trasmessi 
all’ente competente i relativi moduli sui “Rapporti 
di controllo efficienza energetica”, opportuna-
mente predisposti dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per gruppi termici, gruppi frigo, scam-
biatori di calore e cogeneratori.
Si è così introdotto in maniera molto incisiva il con-
cetto del risparmio energetico e dell’efficienza che 
il nostro impianto deve avere, non solo a livello di 
rendimento di caldaia, ma anche a livello di con-
trollo delle temperature in gioco sull’impianto, sia 
ambiente che sul circuito, riportando in particolar 
maniera l’attenzione al trattamento dell’acqua di 
impianto, che nonostante sia normato, ad oggi non 
risulta ancora applicato sui nostri impianti, a scapito 
di una minore resa sullo scambio termico e quindi 
sull’efficienza globale dell’impianto.

Hydraclub 
e i libretti di impianto

In occasione dei nuovi libretti di impian-
to Hydraclub ha voluto proporre ai suoi 
iscritti, in forma gratuita, un momento 
di formazione normativa, concretizzatosi 
attraverso riunioni della durata di circa 2 
ore tenutesi nelle varie sedi dei soci del 
gruppo Idrotirrena.
Durante questi incontri è stato analizzato 
nel dettaglio il DPR 74/2013, illustrando 
quali sono gli impianti che devono esse-
re dotati di libretto, analizzando nel det-
taglio le fasi di esercizio, manutenzione, 
controllo di efficienza energetica, e ispe-
zione degli impianti, sottolineando quali 
sono le soglie di potenza che cadenzano 
controlli e ispezioni. La parte termina-
le dell’incontro è stata poi destinata alla 
compilazione di un esempio di libretto di 
impianto per civile abitazione, composto 
da caldaia, sufa a pellet, condizionatore e 
pannello solare.
A supporto di questi incontri, nella parte 
download del sito www.hydraclub.org 
è stata fornita la possibilità di scaricare il 
“Libretto di impianto” il “Libretto di uso 
e manutenzione” “le slide delle presen-
tazione” visualizzate durante gli incontri 
normativi, e i moduli per la compilazio-
ne dei “Rapporti di controllo di efficienza 
energetica”.

DAL 7 AL 25 
LUGLIO

PROMO IDROTIRRENA

CLIMATIZZAZIONE

Stai al fresco e rilassati ...
 la benzina te la paghiamo

noi!*

Evento e promozioni riservate ai soli istallatori termoidraulici
Non vengono accettati resi sugli articoli acquistati in promozione.

Per poter aderire alle promozioni i pagamenti devono essere regolari.

 *Promozione valida per Mitsubishi Linea Residenziale Family
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Acquistando i radiatori TESI
con un solo 1E in più avrai in omaggio

uno scaldasalviette ARES

Per ottenere 1 ARES in omaggio 
l’ordine minimo dovrà essere di 60 elementi Tesi

DAL 1 LUGLIO
AL 30 OTTOBRE

Evento e promozioni riservate ai soli istallatori termoidraulici
Non vengono accettati resi sugli articoli acquistati in promozione.

Per poter aderire alle promozioni i pagamenti devono essere regolari.

PROMO IDROTIRRENA

H Y D R A

normativa

PREMESSA  
Il CEN TC249/WG16
Era il 22 Luglio 2008 quando, sotto la Direzione 
della Segreteria italiana e  presso la sede dell’Isti-
tuto Italiano della Saldatura, alle ore 09,30 il pri-
mo sparuto gruppo di tecnici, che avevano fatto 
richiesta ai propri organismi nazionali di rappre-
sentarli, si riuniva,  per la prima volta, sotto il cap-
pello del CEN TC249/WG16.
L’UNIPLAST (Ente Federato all’UNI, che ha il com-
pito di segreteria del WG16), dietro la richiesta 
dell’Industria della plastica italiana, aveva accet-
tato la proposta del CEN TC249 di assumere l’in-
carico di Segreteria organizzativa del Gruppo di 
Lavoro (WG – Working Group) 16 – Saldatura dei 
Termoplastici, dopo che la precedente sottocom-
missione  SC5, che faceva capo all’AFNOR, fu sciol-
ta (nel 2006). Il CEN TC249 è il Comitato Tecnico 
dell’Organismo di Normazione Europeo (CEN) che 
ha come scopo l’emissione di norme riguardanti la 
terminologia, i metodi di prova e le specifiche per 
i materiali plastici, o a base di materiali plastici, 
siano essi semilavorati che prodotti finiti. Rientra-
no nello scopo del CEN TC249 i materiali termo-
plastici, termoindurenti, cellulari, compositi, ecc. 
ed i materiali di riciclo. L’importanza del compito 
affidato è rilevante giacché la plastica è il mate-
riale del 21° Secolo ed essa contribuisce in modo 
decisivo al benessere della nostra Società e al suo 
sviluppo innovativo. Dal 2008 questo importante 
gruppo, che ha il compito di stabilire le regole per 
lo svolgimento del processo speciale di saldatura 
dei materiali plastici, è affidato all’Italia e, aggiun-
go, ne siamo anche un po’ orgogliosi. 
 
LA NORMA UNI EN 13067
La prima edizione della UNI EN 13067 è datata 
(DOP) 31 Ottobre 2003 e fu emessa sotto la re-
sponsabilità della Sottocommissione SC5, prece-
dente alla Segreteria attuale. La norma presenta-
va già una notevole complessità e completezza. 
Tuttavia alcuni aspetti pratici relativi all’applica-
zione della norma dovevano essere rivisti, in par-
ticolare le lunghezze dei provini di saldatura che 
in alcuni casi erano di qualche metro anche se la 
saldatura interessava pochi millimetri di lunghez-
za, ecc.. Nel corso della già citata prima riunione 
del 2008, si è analizzò la proposta, proveniente 
dalla Segreteria del CEN TC249, di decidere in me-
rito all’eventuale revisione della norma e la propo-
sta fu accolta. Ai lavori di stesura del testo attuale 
hanno lavorato tecnici provenienti dalla Francia, 
Norvegia, Svizzera, Olanda, Germania e, soprat-
tutto, Inghilterra (con tecnici TWI – The Welding 
Institute) e Italia. Come si vede la rappresentanza 
Europea è stata nutrita e ciò ha senz’altro portato 
il gruppo di lavoro a considerare aspetti operativi 
che abbracciano le più svariate necessità dei sin-
goli Stati Membri dell’Unione. La nuova versione 
della norma ha visto la sua pubblicazione, in Ita-
lia, il 10 Gennaio 2013 e di recente, dal 15 Aprile 
2014, ne è disponibile anche la versione tradotta 
in italiano. 
La norma specifica il metodo per valutare la co-
noscenza e la capacità pratica di un candidato 
saldatore cui sarà richiesta la necessaria compe-
tenza per lo svolgimento di saldature affidabili 
nella costruzione di nuovi manufatti plastici o per 
eseguirne le eventuali riparazioni. Tra gli aspetti 
operativi, dei quali il gruppo ha dovuto tener con-
to, il più significativo,  indicato nello scopo della 

norma, è senz’altro la definizione dei soggetti cui 
la norma è rivolta. Per non interferire con quanto 
già avviene in maniera altrimenti regolamentata 
in altri Stati Membri, sono state escluse, dal cam-
po di applicazione, le sole industrie del trasporto 
e distribuzione dell’acqua e del gas combustibile 
che devono, in questo caso, avere un programma 
di formazione e qualificazione proprio e alternati-
vo, lasciando l’applicabilità di questa norma a tut-
ti gli altri settori d’interesse, ad esempio: società 
di costruzione, artigianali, industria dell’auto e del 
settore ospedaliero (di rilevanza tecnica: la costru-
zione d’impianti in PVDF), ecc.
Il campo di applicazione dei materiali è vasto, 
da cui le già, positivamente, citate: complessità 
e completezza della norma. I principali materiali 
previsti sono: il PVC, il polietilene PE, il polipro-
pilene PP, il PVDF, ecc. ed i prodotti di riferimento 
per i saldatori sono i tubi e i loro accessori, le la-
stre, le membrane, ecc.  
Nella versione attuale è stata introdotta, oltre alle 
già presenti metodologie di saldatura, la saldatu-
ra chimica mediante incollaggio di componenti in 
PVC, gli altri metodi contemplati sono la saldatura 
a gas caldo (in tutte le sue forme), per estrusione, a 
elementi termici (testa a testa) e a elettrofusione.
Un altro elemento interessante della norma Euro-
pea, che era già presente nella versione del 2003, 
è la libera partecipazione all’esame di qualificazio-
ne da parte del candidato purché esso soddisfi ad 
almeno uno dei tre requisiti di seguito indicati: 1) 
tirocinio completo come produttore di fabbricati in 
materiale plastico; 2) almeno 2 anni di esperienza, 
documentata, come saldatore di materiali plastici; 
3) completamento di un corso teorico-pratico de-
dicato al tipo di qualifica prescelto. La modernità di 
questa possibilità, o la preveggenza di coloro che, 
all’epoca, la inclusero  nel testo, risiede nel fatto che 
l’opportunità di scegliere in maniera volontaria, da 
parte del candidato saldatore, in quale delle tre 
possibilità la sua esperienza ricade è  già allineata 
con i requisiti della Linea Guida CEN 14 (2010) - Li-
nee guida per le attività di normazione sulla qualifi-
cazione delle professioni – cui fa riferimento la LEG-
GE 14 GENNAIO 2013  n° 4 - Disposizioni in materia 
di professioni non organizzate.
È utile ricordare che un generico riferimento le-
gislativo alla professione del saldatore lo si trova 
nella Direttiva 97/23/CE (conosciuta come PED 
– Pressure Equipment Directive) essa stabilisce 
che “le giunzioni permanenti delle parti che con-
tribuiscono alla resistenza alla pressione dell’at-
trezzatura e le parti ad essa direttamente annesse 
devono essere realizzate da personale adeguata-
mente qualificato […]”. La UNI EN 13067 è quindi 
un valido strumento al servizio di quei comparti 
industriali o artigianali che, utilizzando compo-
nenti termoplastici, operano nel campo della pro-
duzione di attrezzature (o impianti) a pressione 
ricadenti nel campo di applicazione della PED.
La nuova versione della UNI EN 13067 ha armo-
nizzato, per il materiale polietilene, i diametri di 
qualifica dei saldatori, uguagliando il metodo 
ad elettrofusione con quello ad elementi termici 
per contatto (estendendo la qualifica al diametro 
315 mm. mentre in precedenza era limitata al 225 
mm.) e un’altra importante novità introdotta è la 
definizione dei compiti che l’organismo di certifi-
cazione può affidare a un “sorvegliante” (invigila-
tor) che può operare al posto, o in appoggio, all’e-
saminatore della saldatura plastica (PWE – Plastics 

Welding Examiner).
In Italia, per poter supportare correttamente il 
requisito contenuto nella UNI EN 13067 relativo 
allo svolgimento della parte pratica del test di 
valutazione sulla base di una WPS (Welding Pro-
cess Specification – specificazione del processo di 
saldatura) è stata emessa nell’anno 2013 la speci-
fica tecnica UNI/TS11508. Quest’ultima permette, 
all’organizzazione (o saldatore) incaricata(o) di 
svolgere la saldatura, di conoscere le caratteristi-
che e la quantità delle variabili che influenzano la 
qualità del giunto e fornisce tutti gli elementi utili 
per la redazione della specificazione del procedi-
mento di saldatura, sia esso a elementi termici per 
contatto che ad elettrofusione. La UNI/TS11508 si 
applica solo ai componenti termoplastici fabbri-
cati mediante l’uso del polietilene e fornisce, agli 
organismi di certificazione la traccia per la qualifi-
cazione del procedimento (emissione del WPQR – 
rapporto di qualificazione del procedimento). Può 
essere utilizzata come linea guida per tutti gli altri 
materiali termoplastici. 
I benefici per l’industria della plastica, derivan-
ti dall’applicazione della UNI EN 13067, sono 
senz’altro legati al livello di conoscenza della sal-
datura raggiunto e che sarà dimostrato dal candi-
dato saldatore, quando avrà superato con succes-
so l’esame di qualificazione o, per dirlo secondo 
i principi dell’European Qualification Framework 
(EQF), “esame di validazione dei risultati dell’ap-
prendimento”. La saldatura di componenti in pla-
stica è parte integrante delle nostre vite, basti 
pensare ai serbatoi per acqua costruiti con lastre 
di materiali termoplastici, ai componenti in ABS 
delle nostre auto, alle membrane poste a proteg-
gere gli invasi dai liquami delle discariche, alle tu-
bazioni adibite al trasporto di fluidi in pressione, 
ecc. ed è fondamentale che questo processo spe-
ciale sia svolto in condizioni definite e controllate 
e che chi è chiamato a svolgerlo sia stato educato 
e qualificato all’uopo.
In conclusione possiamo dire che l’impegno del 
gruppo italiano, profuso nel gestire la presidenza 
e la segreteria del CEN TC249/WG16, ha aiutato 
l’intero gruppo, WG16, nella produzione di un do-
cumento preciso, completo e allineato con le mo-
derne esigenze dell’intera filiera industriale euro-
pea: produttori, installatori, clienti ed utilizzatori.

P. Frassine (delegato UNI al CEN TC249/WG16) 

La qual i f ica dei saldatori di material i 
termoplastici
Analisi della norma UNI EN 13067
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Da oggi nei 

nostri magazzini 

troverete una 

nuova linea di 

prodotti targata 

General Fittings, 

TRIDENT

Nuovi prodott i  in Cllat

Oltre 50 gli architetti presenti al con convegno 
dal titolo “Progettare edifici oggi” sostenuto 
dai nostri ingegneri: l’Ing. Angelo Bernardini, 
amm. delegato Cllat spa, l’ing. Fulvio Frugolo 
,ufficio tecnico Cllat spa, e dall’Ing. Leandro 

Iacopini, amm. Delegato gruppo MBM, pro-
prietario inoltre del marchio Zenith.
Sono stati tanti gli argomenti affrontati 
durante le tre ore del convegno: oltre alle 
norme sulla progettazione degli edifici, si 

è parlato anche di pompe di calore, foto-
voltaico, solare termico e pannelli radianti. 
Infine l’ultimo intervento curato dall’Ing. 
Frugoli ha descritto tutti gli incentivi fiscali 
sull’edilizia.

Trident è il primo raccordo universale per tubo 
multistrato certificato KQ-KIWA per ben tre usi 
diversi: gas, acqua potabile e riscaldamento. Non 
solo uno quindi ma tre sono i validi motivi per 
averlo sempre con te!
Questo prodotto ha diverse caratteristiche che 
hanno portato Cllat ad intraprendere questo 
nuovo rapporto con General Fitting:
Sicurezza: caratterizzato dallo spessore di allumi-
nio e dalla reticolazione elettronica del PEX inter-
no e le portate vengono garantite dal diametro 
interno del tubo.
Gas: i raccordi a pressare General Fittings della 
linea TRIDENT sono idonei alla realizzazione di 
impianti interni per il trasporto di combustibi-
li gassosi alimentati da reti di distribuzione del 
gas con pressione massima di esercizio di 0.5 bar 
temperatura di esercizio da – 15 °C a + 80 °C. 
Sanitario:  i raccordi a pressare General Fittings 
della linea TRIDENT sono idonei all’uso con ac-
qua calda e fredda per impianti idrotermosanitari 
fino ad una temperatura massima di 90 °C ad una 
pressione di 10 bar. 
Per maggiori informazioni su questa linea Gene-
ral Fittings, recatevi presso uno dei nostri magaz-
zini Cllat.

CLLAT ti aggiorna costantemente!

Grande partecipazione ad i nuovi corsi di formazione relativi al Libretto di impianto e ad i rapporti di efficienza energetica che sono stati tenuti dall’ Per.
Ing. Francesco Bellandi e dall’Ing. Fulvio Frugoli.
Gli argomenti trattati riguardavano il D.P.R. 16 Aprile 2013 n° 74 che regolamenta l’esercizio, la conduzione , il controllo , la manutenzione e ispezione 
degli impianti termici e il successivo Decreto 10 Febbraio 2014 che pubblica modelli di libretto d’impianto e di rapporto di efficienza energetica.
Mantenerti sempre aggiornato, con noi, è decisamente più semplice!

"Progettare edif ici oggi"
Questo il titolo del convegno tenutosi a Pistoia in collaborazione con l’ordine degli architetti
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IDROTIRRENA: passato, presente  
e un futuro di nuove al leanze
Nell’ottobre del 2013 Idrotirrena 
ha festeggiato i suoi primi 15 anni.  
Con quale consapevolezza?
Dopo la piacevole esperienza in occasione del 
decennale svoltosi nel resort “La Bagnaia”, ab-
biamo deciso di rincontrarci con tutti i soci e i 
loro più stretti collaboratori assieme alle pro-
prie famiglie per trascorrere un week end in 
relax sulla costiera ligure (Rapallo, S. Marghe-
rita Ligure, Portofino).
Con l’occasione abbiamo presentato a tutti gli 
intervenuti, attraverso delle immagini filmate, 
la nuova sede di Idrotirrena, fortemente volu-
ta dai soci con importanti investimenti. 
All’interno, oltre agli uffici amministrativi e 
commerciali, sono presenti sale per riunioni 
tecniche attrezzate per prove e simulazioni 
impiantistiche.

Quale “plus” ha portato il Consorzio  
alle singole aziende che, nate  
per lo più come piccole realtà familiari, 
hanno poi deciso di aderire  
a Idrotirrena?
Negli anni ‘70 sono nati in Italia i primi gruppi 
di distributori di idrotermosanitario, con l’in-
tento primario di contrattualizzare fornitori 
comuni allo scopo di ottenere condizioni mi-
gliorative nell’acquisto delle merci.
Il progetto Idrotirrena, nato dalla volontà di 
tre distributori toscani nel lontano 1998, ver-
teva non solo sulla contrattualistica ma trova-
va la sua naturale evoluzione sulla copertura 
territoriale di tutta la Toscana e la ricerca di 
comuni attività di servizi per i soci e per la 
propria clientela.
Lo sviluppo del progetto iniziale si è concre-
tizzato in breve tempo con l’adesione di altre 
realtà toscane storicamente presenti sul terri-
torio, andando a “sconfinare” in Umbria e con 
aperture dirette di punti vendita Idrotirrena.

Insomma, uno sviluppo che ha visto 
continue accelerazioni…
La necessità di aggregarsi ad altre realtà per 
realizzare politiche comuni sia nei confronti 
dei fornitori sia nei confronti del mercato di 
riferimento, la condivisione di singole espe-
rienze gestionali e la reciproca stima e affi-
dabilità sono stati il motore della crescita di 
Idrotirrena. Si è così passati dai 10 punti ven-
dita dei soci fondatori agli attuali 52. Nel corso 
degli anni sono state attivate attività comuni 
di marketing, questo editoriale ne è una pre-
senza costante, riguardanti più aspetti della 
nostra attività. 
Cito ad esempio le gite premio per la nostra 
clientela, l’organizzazione centralizzata per il 
trasferimento e il soggiorno alle varie fiere di 

settore, gadget comuni, promozioni su acqui-
sto prodotti, ecc.
Si sono inoltre ricercate e sviluppate aree di 
servizio ai soci quali, ad esempio, il magazzino 
virtuale, che attraverso un software persona-
lizzato rende visibili i prodotti presenti nei 52 
punti vendita attraverso il quale, con periodici-
tà bisettimanale, i soci possono interscambiarsi 
i prodotti offrendo alla clientela un panorama 
di marche e modelli unico nel nostro mercato.

In questo momento economico  
così pesante e particolare,  
qual è la forza strategica  
di una realtà consortile?
Nel nostro gruppo sicuramente la forte coe-
sione dei soci e la comune visione del mer-
cato che oggi ci sottopone giornalmente ad 
affrontare problemi nel campo finanziario 
(vista la continua difficoltà delle aziende no-
stre clienti a reperire liquidità per fronteggia-
re i propri impegni e la totale mancanza di 
nuovi interventi edilizi importanti, si soprav-
vive grazie ad interventi di ristrutturazione 
o riqualificazione edilizia); il fare fronte co-
mune nei confronti dei nostri fornitori molto 
spesso non consci delle difficoltà che il no-
stro mercato sta attraversando, coinvolgen-
doli ad essere anch’essi parte attiva in attesa 
di tempi migliori; non ultima, la consapevo-
lezza del valore delle capacità e della pro-
fessionalità delle persone che costituiscono 
l’ossatura delle nostre aziende.

Idrotiforma è la grande novità  
nel percorso evolutivo di Idrotirrena.  
La ritiene una scelta strategica  
vincente?

Non so se sarà vincente, sicuramente è strate-
gica. Nel percorso che ha portato alla nascita 
di Idrotiforma l’intento era ed è quello di offri-
re alla clientela la possibilità, attraverso le no-
stre strutture, di accedere ad una serie di corsi 
formativi per acquisire tutte le certificazioni 
necessarie allo svolgimento della propria at-
tività, in rispetto alle norme e leggi vigenti e a 
quelle in corso di emanazione. 
L’esperienza dei “Patentini gas” ci ha convinti 
della validità delle scelte fatte.

Cosa ha aggiunto questo scatto di qualità 
all’offerta di Idrotirrena?
Oggi Idrotirrena può garantire alla propria 
clientela non solo i prodotti necessari alla rea-
lizzazione di impianti idrotermosanitari, ma 
un costante affiancamento per la loro cresci-
ta professionale (sempre più complessa non 
tanto per la fattibilità dei lavori da un punto 
di vista operativo ma nella loro esecuzione da 
un punto di vista normativo). 
Il consenso e l’apprezzamento ottenuto nel-
le precedenti esperienze ci indica e induce a 
proseguire nella strada intrapresa.

Di recente è nato Hydra Club, 
un mondo di servizi online dedicati  
agli operatori del settore.  
Dopo questa prima fase di lancio,  
qual è il vostro giudizio in merito  
e quali aspettative avete per il futuro?
Hydra club nasce da una costola di Idrotiforma. 
L’esperienza dei “Patentini gas” ha visto circa 
800 artigiani idraulici frequentare i corsi nei no-
stri centri di formazione e sostenere un esame 
alla presenza di Ispettori del TUV nella nostra 

sede centrale; proprio loro hanno riconosciuto la validità 
del servizio resogli e ci hanno esortato a intraprendere 
un’attività finalizzata a renderli puntualmente informati 
su norme e leggi presenti nel settore impiantistico sia a li-
vello nazionale che regionale e perché no comunale, così 
da consentire loro la redazione delle pratiche burocratiche 
per ottenere tutte le certificazioni, dichiarazioni di confor-
mità e quant’altro necessario per rendere gli impianti rea-
lizzati rispondenti alle norme vigenti.

Che grado di apprezzamento avete notato rispetto  
a questo nuovo servizio?
Il nuovo servizio, dopo un breve periodo di prova, ha su-
scitato un positivo interesse da parte della nostra cliente-
la e ad oggi, dopo due mesi, siamo già a circa 1000 iscritti.
L’iscrizione al club è gratuita, attraverso la compilazione di 
un form online presente sul nostro sito. Uno staff di profes-
sionisti è a disposizione per rispondere a domande tecni-
co-normative sia online che attraverso un numero verde.
L’invio agli iscritti di newsletter contenenti aggiornamen-
ti, modifiche a leggi e norme in tempo reale completa il 
nostro servizio di informazione.
Contiamo di avere nel breve periodo il maggior numero 
di artigiani iscritti, sempre con la volontà di essere al loro 
fianco per condurli in un percorso formativo e informati-
vo che li trovi domani tecnicamente e professionalmente 
preparati alle nuove regole che leggi e norme imporran-
no per la realizzazione di impianti idrotermosanitari.

E nel futuro di Idrotirrena, cosa ci sarà? Quali azioni 
strategiche?
Difficile prevedere il futuro e, in attesa che le politiche 
europee e nazionali ridiano ossigeno all’economia in 
generale, possiamo solo stringere i denti e confrontar-
ci giornalmente in un mercato sempre più aggressivo, 
operando laddove necessario alla ristrutturazione delle 
nostre aziende, ampliando la merceologia dei prodotti 
trattati, attivando altre sinergie comuni che ci consenta-
no di ridurre ulteriormente i costi di gestione e, perché 
no, volgere lo sguardo al di fuori dei nostri confini storici 
per cercare nuove alleanze che ci consentano di essere 
sempre più attori del mercato.

MARCELLO BIANCHINI, 

AMMINISTRATORE DEL 

GRUPPO, RIPERCORRE I 

PRIMI 15 ANNI DI VITA 

DEL CONSORZIO E LE 

SCELTE STRATEGICHE 

CHE NE HANNO 

SEGNATO LO SVILUPPO. 

UN’ESPERIENZA 

DI CONDIVISIONE 

RAFFORZATA DA STIMA 

E AFFIDABILITA, GRAZIE 

ALLA QUALE, OGGI, 

IDROTIRRENA RIESCE 

AD OFFRIRE MOLTO SIA 

ALLA CLIENTELA CHE AI 

PROPRI SOCI, AI QUALI 

HA DEDICATO UN INTERO 

MONDO DI SERVIZI E 

IMPORTANTI OCCASIONI 

DI FORMAZIONE
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La normativa tecnica ha da tempo imposto il 
trattamento delle acque d’impianto; il D.P.R 
412/93 specifica che, per impianti termici di 
nuova installazione con potenza complessiva 
superiore o uguale a 350 Kw, deve essere ef-
fettuato un trattamento all’acqua secondo le 
indicazioni della norma Uni 8065.
Dopo oltre 15 anni, il D.P.R. 59/09 impone l’ob-
bligatorietà del trattamento d’acqua di im-
pianto anche per potenze inferiori ai 350 Kw 
nei seguenti casi:
• nuova costruzione;
• ristrutturazione di impianti in edifici esistenti;
• sostituzione di generatori di calore;
secondo il seguente schema suddiviso per 
potenze espresse in Kw e durezza dell’acqua 
espressa in gradi francesi:

Dopo questo rapido inquadramento normati-
vo, prima di analizzare i vari tipi di trattamen-
to, è necessario capire il significato di durezza 
dell’acqua e le sue conseguenze.
La durezza è determinata dalla somma di tutti 
i sali di calcio e di magnesio disciolti; l’acqua 
che arriva nelle nostre abitazioni, sia con ac-
quedotto che con pozzi artesiani, è ricca di 
bicarbonati in equilibrio fintanto che non se 
ne innalza la temperatura.
L’aumento di temperatura provoca la forma-
zione di gas CO2 (anidride carbonica) che, li-
berandosi, innesca un processo chimico atto 
a ripristinare l’equilibrio perso, il bicarbonato 
di calcio presente nell’acqua Ca(HC03)2 si tra-
sforma in carbonato di calcio CaCO3 + anidri-
de carbonica C02. Il passaggio da bicarbonato 
a carbonato di calcio CaCO3 produce un pro-
dotto poco solubile che tende a precipitare 
formando l’incrostazione chiamata “calcare”.
Analizzando i tipi di trattamento citati in nor-
mativa troviamo:
• I filtri di sicurezza sono dispositivi dotati di 
materiale filtrante che trattengono sostanze 
indesiderate o piccoli corpi in sospensione, in 
pratica è un sistema di filtrazione meccanico 

generalmente effettuato con membrane mi-
croporose;
• I trattamenti di tipo chimico di condiziona-
mento inseriscono appositi reagenti chimici, 
a dosaggio controllato, atti a stabilizzare l’e-
quilibrio ed evitare la formazione di calcare. 
Gli addolcitori (che rientrano tra i sistemi di 
tipo chimico-fisico indicati nella UNI 8065) 
sostituiscono gli ioni costituenti la durezza 
dell’acqua, con ioni di sodio all’interno di un 
serbatoio contenente resine a scambio ionico.
Vediamo adesso nel dettaglio i due tipi di trat-
tamento atti a evitare la formazione del calca-
re: con il trattamento di tipo chimico vengono 
inseriti dei reagenti che stabilizzano l’equi-
librio ed evitano che il bicarbonato si possa 
trasformare in carbonato, con il risultato che 

il contenuto dei sali di calcio rimane analogo, 
ma se ne rende più difficile il passaggio spon-
taneo atto a formare il “calcare”.
Uno scopo diverso si raggiunge con l’addol-
citore, che elimina i bicarbonati; infatti il pas-
saggio delle acque attraverso la colonna di 
resine contenenti sodio (sale), permette il de-
positarsi del calcio e del magnesio; in questo 
modo l’acqua si arricchisce di bicarbonati di 
sodio, che per la loro alta solubilità non preci-
pitano e non creano incrostazioni.
Durante questo passaggio le resine tendono 
a cedere tutto il sodio all’acqua, saturandosi 
di calcio e magnesio, per cui a completa sa-
turazione devono essere rigenerate con un 
processo inverso; gli addolcitori eseguono il 
processo di rigenerazione in automatico, at-
traverso una centralina di controllo, recupe-
rando il sale necessario da un apposito serba-
toio e scaricando le acque ricche di calcio e di 
magnesio in fognatura.
Simili sistemi sono installati anche dalle case 
costruttrici di elettrodomestici all’interno dei 
loro prodotti. Nelle nostre lavastoviglie trovia-
mo piccoli addolcitori “alimentati” da sale, con 
lo scopo di garantirci risultati di lavaggio sod-

disfacenti e aumentare la vita del nostro elet-
trodomestico. Soluzioni per l’abbattimento 
della durezza dell’acqua sono utilizzate anche 
all’interno delle lavatrici: in questo caso la via 
è quella di immettere un componente “anti-
calcare”, che stabilizza l’equilibrio evitando la 
formazione di CaCO3.
Questo ultimo paragrafo chiarisce il motivo per 
cui devono essere utilizzati i suddetti sistemi di 
trattamento e perché la normativa intervenga in 
maniera significativa sui problemi dovuti all’uti-
lizzo di acqua ad alto contenuto di calcare.
In generale le manifestazioni più evidenti si 
hanno sulle superfici a vista dei nostri bagni, 
come rubinetterie e superfici vetrate, manife-
standosi con opacità o con la classica colora-
zione giallognola. Inoltre, l’utilizzo di queste 
acque ricche di calcare richiede una maggiore 
quantità di detersivi.
Oltre a queste situazioni si ha anche un’am-
pia casistica di incrostazioni interne ai nostri 
impianti termici e sanitari. Il calcare, una volta 
depositato, essendo un ottimo isolante impe-
disce il corretto scambio termico in caldaie, 
scambiatori e resistenze elettriche di lavatrici, 
lavastoviglie e scaldabagni, riducendone l’ef-
ficienza energetica.
Le incrostazioni riducono le sezioni utili 
all’interno delle tubazioni, inibendo il fun-
zionamento delle valvole termostatiche, au-
mentando le perdite di carico all’interno de-
gli impianti, trasferendo maggior carico alle 
pompe, inducendo maggiori carichi elettrici 
e in alcuni casi innescando fenomeni corrosi-
vi che possono portare fino alla perforazione 
delle tubazioni.
Mentre le manifestazioni visibili sono solita-
mente trattate con appositi prodotti per la 
pulizia, le incrostazioni all’interno delle tuba-
zioni potrebbero non essere trattate per anni, 
diventando nel tempo un vero e proprio pro-
blema per l’efficienza dell’impianto.
Proprio per i suddetti motivi la normativa 
spinge significativamente a sensibilizzare l’u-
tente verso utilizzo di idonei sistemi di tratta-
mento, con lo scopo di mantenere in essere 
l’efficienza energetica dei propri sistemi di 
condizionamento.
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Negli ultimi anni CRISTINA rubinetterie ha sviluppato una gamma di prodotti da incasso realizzati 

con ottoni aventi proprietà anti-dezincificanti (ADZ) e caratterizzati da una scatola con sistema 

impermeabile e asole di fissaggio che consentono l’installazione su strutture prefabbricate.
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Codice del Consumo,  
ecco le modif iche

Il 13 giugno 2014 sono entrate in vigore modi-
fiche al Codice del Consumo d.lgs che risaliva 
al 2005.
Queste modifiche riguardano i diritti dei consu-
matori nei contratti: in pratica si tratta di una nuo-
va disciplina applicabile a tutti i contratti tra Impre-
se e Consumatori conclusi dal 14 giugno 2014.
Le modifiche sono state previste con il D.lgs 
del 21 febbraio 2014, che recepisce le diretti-
ve Europee 2011/83/UE sui diritti dei consu-
matori. Tali novità vertono in particolare sulla 
disciplina dei contratti conclusi fuori dai locali 
commerciali e a distanza*, soprattutto con ri-
guardo ai profili relativi alle informazioni pre-
contrattuali e al diritto di recesso.
Entriamo un po’ nel dettaglio partendo dall’am-
bito di applicazione: le nuove disposizioni si 
applicano a qualsiasi contratto concluso tra un 
professionista ed un consumatore, avente come 
oggetto qualsiasi bene mobile materiale ad 
esclusione dei beni oggetto di vendita forzata 
o comunque venduti secondo altre modalità 
dalle autorità giudiziarie, inclusi i contratti per 
la fornitura d’acqua, gas, elettricità o teleriscal-
damento, anche da parte di prestatori pubblici, 
nella misura in cui detti prodotti di base sono 
forniti su base contrattuale.
Inoltre, secondo il nuovo art. 47, sono espressa-
mente esclusi dall’applicazione della normativa 
in esame i contratti che hanno ad oggetto:
• servizi sociali;
• assistenza sanitaria;
• lotterie e giochi d’azzardo;
• servizi finanziari;
• beni immobili;
• la costruzione di nuovi edifici, trasformazione 

sostanziale di edifici esistenti, locazione di 
alloggi, a scopo residenziale;

• i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compre-
so”;

• multiproprietà e affini;
• stipulati con l’intervento di un pubblico uffi-

ciale;
• di fornitura di alimenti, bevande o altri beni 

destinati al consumo corrente nella famiglia 
e fisicamente forniti da un professionista in 
giri frequenti e regolari al domicilio, alla resi-
denza o al posto di lavoro del consumatore;

• servizi di trasporto passeggeri;
• conclusi tramite distributori automatici o lo-

cali commerciali automatizzati;
• conclusi con operatori delle telecomunicazio-

ni impiegando telefoni pubblici a pagamen-
to per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo 
di un solo collegamento tramite telefono, In-
ternet o fax, stabilito dal consumatore.

In particolare, si evidenzia che, a differenza di 
quanto previsto dall’art. 51, lett. e), del testo 
precedente alla riforma in esame, che esclude-
va dall’applicazione della disciplina dei contratti 
fuori dai locali commerciali e a distanza anche 
i contratti conclusi in occasione di una vendita 
all’asta, nell’attuale elenco delle esclusioni tale 
fattispecie è venuta meno, con la conseguenza 
che anche a tali contratti si applicherà, natural-
mente a condizione che ne sussistano i presup-
posti, la disciplina in oggetto.
Per il diritto di recesso dei beni acquistati, le 
modifiche sono previste solo e si applicano 

solo nei contratti a distanza, nonché fuori dai 
locali commerciali.
Il diritto di recesso ha un periodo di 14 gg. per 
un contratto a distanza o fuori dai locali com-
merciali senza dover fornire alcuna motivazio-
ne e senza dover sostenere costi, se non quelli 
previsti dall’art.56 comma 2 e dall’art. 57.
L’art. 59 contiene infine il seguente elenco tas-
sativo, più circostanziato e puntuale rispetto 
alla previgente disciplina, di casi in cui il diritto 
di recesso è escluso (ad es. secondo il consi-
derando 49, perché potrebbe essere inappro-
priato in relazione alla natura di taluni beni o 
servizi):
• i contratti di servizi dopo la completa presta-

zione del servizio se l’esecuzione è iniziata 
con l’accordo espresso del consumatore e 
con l’accettazione della perdita del diritto di 
recesso a seguito della piena esecuzione del 
contratto da parte del professionista;

• la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è le-
gato a fluttuazioni del mercato finanziario;

• la fornitura di beni confezionati su misura 
o chiaramente personalizzati (ad esempio: 
tende, mobili, i capi d’abbigliamento su mi-
sura etc.);

• la fornitura di beni che rischiano di deterio-
rarsi o scadere rapidamente;

• la fornitura di beni sigillati che non si presta-
no ad essere restituiti per motivi igienici o 
connessi alla protezione della salute e sono 
stati aperti dopo la consegna.

Per quel che riguarda i contratti conclusi nei 
locali commerciali le informazioni da fornire 
ai consumatori nei contratti diversi da quelli a 
distanza e da quelli stipulati al di fuori dei locali 
commerciali riguardano:
• le caratteristiche principali dei beni o servizi, 

nella misura adeguata al supporto e ai beni 
o servizi;

• l’identità del professionista, l’indirizzo geo-
grafico in cui è stabilito e l’identità del pro-
fessionista per conto del quale egli agisce;

• il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo 
delle imposte o, se la natura dei beni o dei 
servizi comporta l’impossibilità di calcolare 
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le mo-
dalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, 
tutte le spese aggiuntive di spedizione, con-
segna o postali oppure, qualora tali spese 
non possano ragionevolmente essere adde-

bitate al consumatore;
• se applicabili, le modalità di pagamento, con-

segna ed esecuzione, la data entro la quale 
il professionista si impegna a consegnare i 
beni o a prestare il servizio e il trattamento 
dei reclami da parte del professionista;

• oltre ad un richiamo dell’esistenza della garan-
zia legale di conformità per i beni, l’esistenza 
e le condizioni del servizio postvendita e del-
le garanzie commerciali, se applicabili;

• la durata del contratto, se applicabile, o, se 
il contratto è a tempo indeterminato o è un 
contratto a rinnovo automatico, le condizio-
ni di risoluzione del contratto;

• se applicabile, la funzionalità del contenuto 
digitale, comprese le misure applicabili di 
protezione tecnica;

• qualsiasi interoperabilità pertinente del con-
tenuto digitale con l’hardware e il software, 
di cui il professionista sia a conoscenza o di 
cui ci si può ragionevolmente attendere che 
sia venuto a conoscenza, se applicabili.

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
www.hydraclub.org.

*N.B.: DEFINIZIONE DI 
CONTRATTO A DISTANZA

Ai sensi del nuovo art. 45 Codice del con-
sumo viene definito contratto a distanza 
“qualsiasi contratto concluso tra il profes-
sionista e il consumatore nel quadro di un 
regime organizzato di vendita o di presta-
zione di servizi a distanza senza la presen-
za fisica e simultanea del professionista e 
del consumatore, mediante l’uso esclusi-
vo di uno o più mezzi di comunicazione a 
distanza fino alla conclusione del contrat-
to, compresa la conclusione del contratto 
stesso”.
Preliminarmente, qualora l’acquisto di un 
bene avvenga secondo modalità ordina-
ria all’interno di un esercizio commerciale, 
non sussiste alcun tipo di recesso in favo-
re del consumatore che, nel caso voglia 
tornare indietro sulla propria decisione a 
causa di un ripensamento, potrà solo spe-
rare nella discrezionalità del venditore, 
che rimane libero di decidere se accon-
tentare o no il cliente.
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DA 50 ANNI
LAVORIAMO
PER IL FUTURO

Il 5 febbraio del 1964, Immergas nasceva dal desiderio di realizzare prodotti innovativi, affidabili, pensati per durare e 

migliorare la vita delle persone. Per la stessa idea di impresa  oggi insistiamo nello sviluppare la progettazione, nell’aumentare 

formazione e informazione, nel curare l’assistenza e nel dare più attenzione ad ambiente e consumi attraverso le nuove 

tecnologie. E come agli inizi, il nostro primo pensiero è per i clienti finali e la loro tranquillità. Grazie di cuore a tutti per la 

passione con cui ciascuno ha dato il meglio di sé e a chi persegue ogni giorno l’obiettivo comune di un futuro migliore.

1964   2014 

50 ANNI E UNA SOLA IDEA IN TESTA:
SVILUPPARE SEMPRE NUOVE IDEE
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