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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  
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PRIMO PIANO
FAQ e Linee Guida per 
accertamenti e ispezioni 
sugli impianti termici

NORMATIVA
Figure professionali  
operanti su impianti 
a Gas

LA PAROLA AI SOCI
Intervista ad Angelo  
Bernardini di Cllat: oggi più di 
ieri il Consorzio  
è la strada giusta 

IL PRODOTTO
TRIO di Immergas.
Massima versatilità  
per i sistemi ibridi

ATTUALITÀ
Idrotirrena  
al Cersaie 2014
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SBLOCCA ITALIA: 
i l  decreto legge  
sbloccherà anche  
la  f i l iera del l 'ed i l iz ia

È ormai da un po’ di tempo che si cerca di ridare uno slancio al settore edilizio, 
non necessariamente indirizzato a rendere le città sempre più cementificate, ri-
ducendo così gli spazi destinati al verde gli unici individuati sul “piano regolatore” 
in fase di programmazione territoriale, ma soprattutto cercando di rivalorizzare 
il patrimonio edilizio esistente, dotandolo di impianti e caratteristiche al pari dei 
fabbricati di nuova realizzazione.
Molti sforzi sono stati fatti, da una prima agevolazione fiscale del 36% destinata 
alle ristrutturazioni siamo passati ad un aumento dell’agevolazione pari al 50%, 
al quale si è accostata la detrazione fiscale del 65% per interventi finalizzati al 
risparmio energetico, ma a volte viene da chiedersi se queste agevolazioni siano 
indirizzate più a un controllo totale del sistema, magari volto ad eliminare il la-
voro nero, che ad un’effettiva svolta in campo edilizio, che potrebbe coinvolgere 
e dare lavoro a moltissime figure, come il professionista, il muratore, l’idraulico, 
l’elettricista, l’imbianchino, il falegname e, in ultimo, anche l’agente immobiliare 
e le banche.
La speranza di qualcosa di veramente innovativo nell’ultimo decreto in campo 
edilizio si spegne quando si percepisce che la “libertà” reclamizzata prima della 
pubblicazione del decreto stesso si limita a semplificare le procedure per inter-
venti di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, e non si trova alcun 
riguardo all’estensione degli attuali incentivi sulla ristrutturazione edilizia e sul 
risparmio energetico.
Quindi appare opportuno sfruttare quest’ultima parte dell’anno 2014 per dare 
“la fine lavori” a più cantieri possibili, e perché no, anche “l’inizio lavori”, al fine 
di sfruttare gli ultimi mesi di detrazione fiscale del 50% e del 65%. Rimaniamo 
comunque in attesa di veder pubblicata la nuova legge di stabilità per verificare 
se si è trovata la copertura finanziaria per la proroga degli sgravi fiscali.
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primo piano

Dopo l’entrata in vigore il 1 giugno 2014 e la 
successiva proroga al 15 ottobre, ora è de-
finitivo: sono in vigore i nuovi libretti di im-
pianto per la climatizzazione e i moduli per il 
controllo di efficienza energetica, che hanno 
sostituito i precedenti allegati F (per impianto 
maggiore di 35 K) e allegato G per impianto 
minore di 35 Kw).
Poco prima dell’effettiva entrata in vigore sono 
state pubblicate dal Centro Termotecnico Italiano 
(CTI) alcune FAQ e linee guida elaborate dall’Enea 
(Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico sostenibile).
Con il presente articolo non vogliamo richia-
mare il DPR 74/2013 o il DM 10 Febbraio 
2014, già analizzati nel precedente numero di 
Hydra, ma fornire in maniera schematica alcu-
ni punti salienti che erano poco chiari o non 
ben definiti fino ad oggi:
 dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove in-

stallazioni di impianti termici o in occasio-
ne di controlli periodici di efficienza ener-
getica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli 
interventi su chiamata di manutentori o 
installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuo-
vi modelli di libretto introdotti con DM 10 
febbraio 2014;

 per gli impianti esistenti la compilazione 
del nuovo libretto, a cura del responsabile 
dell’impianto, va fatta in occasione e con la 
gradualità dei controlli periodici di efficien-
za energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o 
di interventi su chiamata di manutentori o 
installatori;

 il responsabile dell’impianto termico provve-
de ad aggiornare e far aggiornare per le parti 
di competenza del libretto di impianto. Per 
responsabile si intende l’occupante, a qualsi-
asi titolo, in caso di singole unità immobiliari 
residenziali; il proprietario, in caso di singo-
le unità immobiliari residenziali non locate; 
l’amministratore, in caso di edifici dotati di 
impianti termici centralizzati amministrati in 
condominio; il proprietario o l’amministrato-
re delegato in caso di edifici di proprietà di 

soggetti diversi dalle persone fisiche;
 non rientrano nella definizione di impian-

to termico i sistemi dedicati esclusivamen-
te alla produzione di acqua calda sanitaria 
al servizio di singole unità immobiliari ad 
uso residenziale ed assimilate. È chiarito 
nelle FAQ che il termine “ed assimilate” si 
riferisce a unità immobiliari utilizzate come 
sedi di attività professionali (ad esempio 
studio medico o legale) o commerciale (ad 
esempio agenzia di assicurazioni) o associa-
tiva (ad esempio sindacato, patronato), che 
prevedono un uso di acqua calda sanitaria 
comparabile a quello tipico di una destina-
zione puramente residenziale;

 i modelli di rapporto di controllo di efficien-
za energetica, pur prevedendo alcuni con-
trolli di sicurezza sull’impianto, non sono 
rapporti di controllo o manutenzione ai fini 
della sicurezza e pertanto non sono esausti-
vi in tal senso;

 l’installatore, cui compete la prima compi-
lazione del libretto per i nuovi impianti, o il 
responsabile dell’impianto per gli impianti 
esistenti, provvede a compilare soltanto 
le schede pertinenti al caso e nel numero 
necessario a descrivere tutti i componenti 
dell’impianto termico;

 per quanto riguarda le macchine frigorifere 
e/o pompe di calore, si procede al controllo 
di efficienza energetica solo quando la po-
tenza utile, in una delle modalità di utilizzo 
(climatizzazione invernale/estiva), è mag-
giore o uguale a 12 kW;

 la Regione Toscana istituirà un catasto uni-
co regionale fruibile on-line, ad oggi attivo 
solo in alcune regioni, all’interno del quale 
gli utenti registrano gli impianti termici. Il si-
stema assegnerà un codice univoco ad ogni 
impianto catalogato, che può essere consul-
tato dai soggetti interessati (responsabile di 
impianto, terzo responsabile, manutentore, 
ispettore). Il suddetto codice deve essere 
riportato su tutti i documenti e le comuni-
cazioni inerenti l’impianto stesso. Il catasto 
permetterà la registrazione di tutti i docu-
menti (libretto di impianto, controlli di ef-
ficienza energetica, comunicazioni di terso 
responsabile, rapporto di prova, etc.).

Memorandum del responsabile 
dell’impianto termico
Il Responsabile dell’impianto termico, che è 
responsabile dell’esercizio, della conduzione, 
del controllo e della manutenzione del pro-
prio impianto, è tenuto a:
 condurre l’impianto termico nel rispetto 

dei valori massimi della temperatura am-
biente di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 
e nel rispetto del periodo annuale di ac-
censione e della durata giornaliera di atti-
vazione di cui all’art. 4 dello stesso D.P.R;

 demandare la conduzione dell’impianto 
termico con potenza termica nominale su-
periore a 232 kW ad un operatore in pos-
sesso di idoneo patentino (conduttore) 
come da (art. 287, D.Lgs. 152/06);

 demandare ad operatori in possesso 
della specifica certificazione (patentino 
da frigorista) gli interventi tecnici su im-
pianti frigoriferi, condizionatori, pompe di 
calore contenenti gas fluorurati ad effetto 
serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 
43/2012;

 provvedere affinché siano eseguite le 
operazioni di controllo e manutenzione 
dell’impianto con le modalità e la tempisti-
ca di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, av-
valendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 
37/2008;

 provvedere affinché siano eseguiti i con-
trolli dell’efficienza energetica dell’im-
pianto con le modalità e la tempistica di 
cui all’art. 8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalen-
dosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 
37/2008;

 firmare per presa visione i rapporti di 
controllo di efficienza energetica che il 
manutentore compila al termine dei con-
trolli di cui alla lettera precedente;

 acquisire il segno identificativo (bollino 
o altro segno indicato dalla regione) da ap-
plicare sui rapporti di controllo di efficienza 
energetica se non assolto dal manutentore;

 conservare, compilare e sottoscrivere, 
quando previsto, la documentazione tecni-
ca dell’impianto, ed in particolare:

• la dichiarazione di conformità o la dichiara-
zione di rispondenza di cui al D.M. 37/08; 

• copia del rapporto di controllo di efficienza 
energetica, che il manutentore/installatore 
ha l’obbligo di redigere al termine di ciascu-
na operazione di controllo e manutenzione;

• copia del rapporto di prova che l’ispettore ha 
l’obbligo di redigere al termine di un’even-
tuale ispezione dell’impianto termico;

• il libretto di impianto;
• i libretti d’uso e manutenzione dei vari com-

ponenti dell’impianto;
 redigere ed inviare, quando previsto, al 

soggetto esecutore:
• la scheda identificativa dell’impianto, se in 

caso di ispezione si riscontri la presenza di 
generatori di calore, o impianti mai denun-

FAQ e Linee Guida per accertamenti 
e ispezioni sugli  impianti termici

In vigore i nuovi 

moduli e libretti 

di impianto. 

Ecco alcune 

precisazioni 

sui punti  

più importanti ma 

ancora poco chiari 

o non ben definiti
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Convenzione veicoli commerciali Fiat
Il rientro dalle ferie estive ha visto lo staff Hydra Club 
impegnato a concludere una vantaggiosa opera-
zione per i suoi iscritti e non solo; l’impegno è stato 
rivolto a dare un supporto all’installatore nello svol-
gimento del suo lavoro quotidiano.
Il vantaggio riguarda l’acquisto, con la possibilità 
di ottenere importanti sconti sulla flotta dei veicoli 
commerciali Fiat Professional, come Fiorino, Doblò, 
Ducato. Questa convenzione tra Hydra Club e Fiat 
Professional, in collaborazione con la Tirrena Carri, 
darà l’opportunità agli iscritti, fino al 31 dicembre 
2014, di accedere a una chiara scontistica rispetto al 
prezzo di listino.
Tutte le informazioni, come il dettaglio della scon-
tistica e la modalità di adesione alla convenzione, 
sono recuperabili nell’area personale del sito www.

hydraclub.org, da dove sarà possibile accede-
re al portale  Fiat Professional per sfruttare il 
configuratore e scoprire in anteprima le spe-
cifiche e le caratteristiche tecniche del prossi-
mo nuovo veicolo commerciale; per sfruttare 
l’iniziativa basterà indicare al rivenditore l’ap-
partenenza al Club, e sarà possibile essere di-
rettamente supportati nell’individuazione del 
nuovo veicolo commerciale, sul quale sarà già 
applicato lo sconto riservato. 
L’operazione prevede anche il ritiro dell’usato.

ciati, (fatte salvo eventuali sanzioni);
• la comunicazione del cambio del re-

sponsabile dell’impianto termico;
• nel caso il responsabile dell’impianto 

sia un amministratore di condomi-
nio, la comunicazione di nomina o 
revoca di quest’ultimo;

 compilare, firmare ed inviare, al 
soggetto esecutore:

• la dichiarazione di disattivazione 
dell’impianto termico, se l’intero im-
pianto risulta disattivato o i singoli 
generatori risultano disattivati a se-
guito di un accertamento o ispezio-
ne che abbia riscontrato carenze che 
possono determinare condizioni di 
grave pericolo;

• la dichiarazione di avvenuto adegua-
mento dell’impianto termico, se ri-
scontrata durante un controllo la ne-
cessità di ricondurre i rendimenti del 
generatore entro i limiti di legge;

• la comunicazione della sostituzione 
del generatore di calore, se riscon-
trata durante un controllo la neces-
sità di sostituzione del generatore, 
in quanto sia stata rilevata l’impossi-
bilità di ricondurre il rendimento di 
combustibile entro i limiti di legge;

 consentire l’ispezione dell’impianto 
termico di cui è responsabile con 
le modalità e le tempistiche e fir-
mando per presa visione il rap-
porto di controllo che l’ispet-
tore compila al termine dei 
controlli.

Memorandum  
del manutentore
Il Manutentore è il tecnico 
che, in possesso dei requisiti 
previsti dalla vigente norma-
tiva, viene incaricato dal re-
sponsabile dell’impianto ad 
eseguire i dovuti controlli. In 
tale veste, tra l’altro, è tenuto 
a:
 compilare le parti del libretto 
di impianto di sua competenza;
 effettuare i controlli e le manu-
tenzioni secondo quanto stabilito nei 
commi 1., 2. e 3., dell’art. 7 del D.P.R. n. 

74/2013;
 effettuare i controlli di efficienza 
energetica secondo quanto stabilito 
nei commi 1., 2., 3. e 4., dell’art. 8 del 
D.P.R. n. 74/2013;
 redigere e firmare in tre copie il 
pertinente rapporto di controllo ef-
ficienza energetica al termine delle 
operazioni di controllo (una copia va 
consegnata al responsabile dell’im-
pianto, una inviata al soggetto esecu-
tore ed una trattenuta per sé);
 dichiarare esplicitamente ed in 
forma scritta all’utente/committente 
e facendo riferimento alla documen-
tazione tecnica del progettista dell’im-
pianto o del fabbricante degli appa-
recchi:
• quali sono le operazioni di controllo 
e manutenzione di cui necessita l’im-
pianto per garantire la sicurezza delle 
persone e delle cose;
• con quale frequenza le operazioni di 
cui sopra vanno effettuate.

(La modulistica per le dichiarazioni o 
comunicazioni a cura del responsabile, 
è scaricabile dal sito www.hydraclub.
org)

Più di una richiesta è arrivata allo staff 
Hydra Club per avere chiarimenti sul-
la certificazione aziendale, tipo: «È vero 
che è obbligatoria solo da inizio 2015?», 
«Quando scade la proroga per la certifica-
zione aziendale F-Gas?», «Deve essere cer-
tificata anche un’impresa individuale?».
Per fare un po’ di chiarezza sull’argomen-
to e dare una risposta a queste doman-
de, si sottolinea che il percorso completo 
per poter operare su circuiti contenenti o 
destinati a contenere gas fluorurati refri-
geranti ad effetto serra (R407, R410,…) è 
formato da due certificazioni.
L’operatore deve essere in possesso un 
certificato personale rilasciato da un or-
ganismo di certificazione a seguito del 
superamento di un esame, chiamato “Pa-
tentino del Frigorista”.
L’impresa che opera sull’impianto deve 
essere in possesso di una certificazione ri-
lasciata da un organismo di certificazione 
che attesti di avere uomini e mezzi a di-
sposizione per operare sugli impianti.
Quindi, solo chi è in possesso del patenti-
no personale e della certificazione azien-
dale può operare su impianti di condizio-
namento e rilasciare la dichiarazione di 
conformità ai sensi di legge.
Non esiste alcuna proroga o interpreta-
zione. Si ricorda che alcuni direttori lavori 
hanno già iniziato a richiedere tale docu-
mentazione, senza la quale hanno passato 
l’incarico ad altre ditte, e in alcune regioni 
sono arrivate anche sanzioni nell’ordine 
delle decine di migliaia di euro.
Nel caso di impresa individuale il quadro 
è analogo: il lavoratore autonomo deve 
essere in possesso sia del patentino per-
sonale che della certificazione aziendale.
Il patentino personale deve essere rinno-
vato annualmente e ha durata 10 anni, 
mentre il certificato di impresa ha durata 
5 anni ed anche per questo è previsto un 
rinnovo documentale.
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Fino al 31 dicembre 

sconti sul prezzo  

di listino per l’acquisto 

di veicoli commerciali
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Figure professional i  
operanti su impianti 
a Gas

La linea di adduzione gas, che si stacca dal 
contatore e arriva all’apparecchio utilizzato-
re, risulta di gran lunga l’impianto più peri-
coloso che abbiamo all’interno delle nostre 
abitazioni.
I più rilevanti fatti di cronaca che negli anni 
hanno richiamato la nostra attenzione sono 
stati intitolati: “Esplode un Alloggio” “Salta 
una casa”. Questi incidenti sono spesso at-
tribuibili a fughe di gas come GPL o metano, 
che se presenti in alte concentrazioni risul-
tano molto pericolosi, in quanto apparte-
nenti alla categoria dei gas infiammabili e 
esplosivi.
Negli anni, gli impianti a gas, sono stati ac-
compagnati da numerose norme e leggi per 
la regolamentazione della progettazione, 
l’installazione e la manutenzione, fortuna-
tamente gli impianti a gas vantano, rispetto 
agli altri, una supervisione documentale sul 
progetto e l’installazione da parte dell’ente 
gestore del gas. Questa supervisione sugli 
allegati obbligatori della dichiarazione di 
conformità, nel tempo ha spinto gli installa-
tori a documentarsi e formarsi, in maniera di 
poter rispondere a tutti gli aspetti legislativi 
collegati alle loro installazioni o manuten-
zioni.
Da oggi questo quadro di autoformazione 
personale, viene affiancato da una forma-
zione finalizzata sia a fornire le specifiche 
conoscenze per poter portare a termine in 
modo corretto i propri operati, sia di com-
provare e certificare che tali abilità e capa-
cità possano essere esercitate con un certo 
grado di autonomia e responsabilità.
Per far fronte a tutto questo, l’UNI, in colla-
borazione con il Centro Italiano Gas, (CIG), 
ha pubblicato una norma UNI 11554 dal 
titolo “Attività professionali non regolamen-
tate – Figure professionali operanti sugli im-
pianti a gas di tipo civile alimentati da reti di 
distribuzione – Requisiti di conoscenza, abi-
lità e competenza”, destinata agli operatori 
del post contatore gas.
La norma definisce i requisiti in termini di 
conoscenza, abilità e competenza, relativi 
all’attività professionale di coloro che opera-
no sugli impianti a gas combustibili a livello 
di progettazione, installazione e manuten-
zione, nonché messa in servizio. Individuan-
do tre profili professionali, responsabile tec-
nico, installatore e manutentore, suddivisi a 
sua volta per impianti maggiori e minori di 
35 kw di potenza.
Per queste figure è richiesta un’esperienza di 
base dimostrabile come titolare o alle diret-
te dipendenze di un’impresa abilitata ai sen-
si del DM 37/08, alle quali sarà dato accesso 
alla fase di valutazione dei risultati dell’ap-
prendimento con una prova scritta, seguita 
da prova orale e pratica, alla quale seguirà 
la convalida dei risultati dell’apprendimento 
(esame), che dovrà poi essere mantenuto e 
aggiornato nel tempo.
I dettagli dei passaggi indicati nel prece-
dente paragrafo saranno resi disponibili, 
tramite linee guida elaborate da CIG, UNI e 
ACCREDIA, non ancora disponibili in fase di 
redazione del presente articolo.

Per rendere l’articolo esaustivo, si rende 
necessario dedicare qualche riga alla dif-
ferenza tra legge e norma: mentre la legge 
è imposta dallo Stato e deve essere rispet-
tata obbligatoriamente, la norma è un do-
cumento che specifica “come fare bene le 
cose” garantendo la sicurezza, ma non è 
legge e rimane di applicazione volontaria.
La legge 37/08 impone il rispetto della “re-
gola dell’arte” e sempre la suddetta legge 
specifica che la progettazione e la realizza-
zione degli impianti è considerata eseguita 
secondo la regola dell’arte se sono state ri-
spettate le indicazioni contenute nella nor-
mativa vigente e nelle norme UNI e CEI.
Di fatto bisogna essere sempre pronti a po-
ter dimostrare davanti a un committente, o 
davanti a un giudice, che il nostro operato è 
conforme alla regola dell’arte, e per far que-
sto bisogna poter dimostrare che abbiamo 
operato nella piena conoscenza della nor-
ma tecnica, sapendola anche applicare.
Di fatto questa conoscenza, sia teorica che 
pratica, si riesce a dimostrare con semplici-
tà se siamo in possesso di un attestato che 
convalidi i risultati del nostro apprendimen-
to, potremmo dire un patentino che certifi-
ca la nostra capacità di operare nel settore, 
attestando un alto riconoscimento oggetti-
vo delle capacità pratiche del personale tec-
nico addetto a questa disciplina.
Questa convalida delle nostre conoscenze 
ad oggi è presente e diffusa nel campo del-
le saldature, che siano di materie plastiche o 
metalliche, come la saldatura del polietilene 
e della saldobrasatura, che sono accompa-
gnate da un patentino rilasciato in confor-
mità alle specifiche norme. 
Si sottolinea che la qualifica è obbligatoria 
nell’ambito della direttiva PED in ambito 
di attrezzature a pressione. Tale direttiva 

riguarda scambiatori di calore, generatori 
di vapore, caldaie, tubazioni industriali, di-
spositivi di sicurezza e accessori a pressione. 
La direttiva è recepita con il D.Lgs n.93 del 
2000 che al punto 3 dell’allegato 1 recita: 
“nelle attrezzature a pressione, le giunzioni 
permanenti delle parti che contribuiscono 
alla resistenza alla pressione dell’attrezza-
tura e le parti ad essa direttamente annesse 
devono essere realizzate da personale ade-
guatamente qualificato secondo procedure 
adeguate”.
Sulla scia di queste esperienze, probabil-
mente il normatore ci fornirà a breve le mo-
dalità operative per il conseguimento della 
certificazione delle figure professionali ope-
ranti sugli impianti a gas: “Patentino GAS”.
Aggiornamenti e novità, nonché la pubblica-
zione delle linee guida d’attuazione della UNI 
11554 sono recuperabili attraverso i servizi 
offerti dal Hydra Club o attraverso il portale 
www.hydraclub.org.

Tre profili professionali 

pensati ad hoc,  

una qualifica attestata 

da un “patentino” 

e aggiornamento 

costante per 

prestazioni sempre  

“a regola d’arte”

FORMAZIONE INSTALLATORI IDROTIRRENA



FORMAZIONE INSTALLATORI IDROTIRRENA
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Visita il sito e seguici su Facebook!

New style per CLLAT.IT 
Nuova filosofia per il nostro sito web www.
cllat.it che cerca di facilitare la ricerca dei 
prodotti ad i suoi utenti grazie alla struttura 
rinnovata della sua homepage.
Ci saranno infatti tre tipi di ricerca: una ri-
cerca libera, una ricerca per filtro che attra-
verso alcune categorie (idraulica, riscalda-
mento, solare ecc.. ) guiderà l’utente verso il 
prodotto desiderato e una ricerca per mar-
chio.  
Una volta trovato il prodotto, dopo aver 
fatto il login, l’utente potrà  visualizzare il 
prezzo dello stesso (con gli sconti riserva-
ti all’installatore registrato) e, se desidera,  
procedere all’acquisto: un carrello del tutto 
intuitivo guiderà il cliente verso l’ordine e 
l’eventuale spedizione.
Se il cliente ha diritto all’Iva agevolata, potrà 
avere tutte le informazioni e le documenta-
zioni necessarie per procedere all’acquisto.  
Ma le novità non sono finite qui!
Dopo aver infatti proceduto al LOGIN, l’in-
stallatore avrà un’ homepage completa-
mente personalizzata  con tutte le promo-
zioni Cllat pensate su misura per lui e nella 
sezione “ I TUOI DATI” potrà fare preventivi ai 
suoi clienti, visualizzare le fatture del mese 
e scaricare il PDF del nostro catalogo.
Con oltre  4 milioni di pagine visualizzate 
il sito Cllat sta diventando uno strumento 
sempre più da voi utilizzato e noi ci auguria-
mo che possa diventare giorno dopo giorno 
un fedele compagno di lavoro per tutti i no-
stri clienti.

NuovoMarchio in Cllat :  
Rubinetterie Nobil i
Dal mese di settembre è disponibile la collezione delle Rubinetterie Nobili, marchio che prende molto 

seriamente la nostra responsabilità nei confronti del pianeta rispettandolo e amandolo attra-
verso criteri ecosostenibili  e realizzando prodotti capaci di ottimizzarne le risorse: negli ultimi 
anni hanno infatti ridotto del 99 % il consumo d’acqua nei loro impianti, abbattuto i consumi 
energetici , dimezzato i consumi di CO2 e la produzione di rifiuti. Con le sue collezioni che si 
dimostrano essere sempre al passo con i tempi, Nobili ha saputo fondere quindi la tecnologia 

del prodotto con l’impegno per un ambiente più sano. La rubinetteria Nobili è ora disponibile 
nei nostri magazzini di Prato e Pistoia!



UNI PIPE PLUS 
un prodotto  
Unipor senza  
precedenti
Inserito nei nostri magazzini da tre mesi, l’Uni Pipe Plus, 
il nuovo fiore all’occhiello di Uponor, è un prodotto che 
si può definire innovativo sotto vari aspetti : è infatti la 
prima tubazione multistrato al mondo senza saldatura, 
caratteristica che apporta diversi vantaggi sia ai proget-
tisti sia agli installatori. 
Il tubo uni pipe PLUS possiede un’anima in alluminio 
continua e senza saldatura. 
Questo lo rende impermeabile alla diffusione dell’os-
sigeno e consente la compensazione delle dilatazio-
ni causate dai cambi di temperatura. 
Inoltre ha un alto livello di sicurezza, ha un alto livel-
lo di stabilità nella forma ed è compatibile con gli 
attuali raccordi e sistemi Uponor. 

Ma quali sono i vantaggi ?
 Disponibile nelle dimensioni 16, 20, 25 e 32 mm
 Ottima resistenza all’invecchiamento
 Levigatezza interna per evitare attrito 
     e depositi
 Eccellente resistenza alla corrosione
     e allo sfregamento
 Minima dilatazione termica
 Testato e certificato nel mondo ed in Italia
      (KTW, DVG, IIP)

Cosa aspetti allora? Vieni nei nostri magazzini 
e prova questo prodotto all’avanguardia! 
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la parola ai soci

Oggi più di ieri ,  
 i l  consorzio 
  è la strada giusta

Continuiamo a pubblicare le voci dei soci Idro-
tirrena per capire cosa li ha spinti, ormai più 
di 15 anni fa, a consorziarsi e se gli esiti attuali 
sono o meno quelli attesi e desiderati.

Ecco l’intervista di Angelo Bernardini di Cllat

Le aziende consorziate nel gruppo 
Idrotirrena nascono e si sviluppano 
sulla base di gruppi familiari che hanno 
gradualmente consolidato il loro successo 
in ambito territoriale, mi potreste 
descrivere il rapporto fra la vostra famiglia 
e la vostra azienda?
È un rapporto pieno e diretto. La nostra azien-
da è stata fondata da mio padre nel 1955 ed è 
stato lui che l’ha gestita fino a una ventina di 
anni fa. Io ho iniziato il mio percorso al termine 
degli studi di ingegneria, occupandomi per lo 
più di questioni di tipo tecnico. 
Successivamente mio padre si è gradualmente 
allontanato lasciandomi l’onore e l’onere di ge-
stire il quotidiano. 
Credo che questa tradizione possa continuare, 
visto che anche mia figlia Lara da circa un anno 
è stata introdotta nella nostra organizzazione. 
Oggi uno dei miei compiti prioritari è quello 
di trasmetterle le mie conoscenze, pregandola 
però di apprendere sempre con spirito critico 
e di farmi presente le sue idee per migliorare il 
nostro sistema di gestione.

Quando e com’è nata l’idea all’interno 
della vostra azienda di fondare  
o di associarvi al consorzio e quali erano  
i vostri obiettivi allora?
Lo spirito di collaborazione e di confronto con 
gli altri colleghi del settore mi è stato sicura-
mente trasmesso da mio padre, che è stato 
sempre particolarmente attivo sia a livello 
associativo che nella partecipazione ai gruppi 
di acquisto che sono nati in Toscana nei vari 
periodi storici. 
Alla fine degli anni Novanta credevo ferma-
mente che l’aggregazione di soggetti allora 
concorrenti potesse fornirci risultati positivi.

Idrotirrena è nata in un periodo di grosso 
fermento in ambito associativo,  
che vedeva proliferare i Gruppi  
di Acquisto. Avete avuto precedenti 
esperienze consortili?  
Quali sono state le principali differenze 
che vi hanno spinto verso l’esperienza 
Idrotirrena?
L’esperienza dei gruppi di acquisto è stata cer-
tamente molto positiva. A quel tempo Cllat 
era associata al gruppo Delta, del quale non 
possiamo che dare giudizi positivi, ma senti-
vamo il bisogno di un’aggregazione più coin-
volgente che fondesse totalmente le nostre 
esperienze con quelle di altri imprenditori con 
i quali condividere gli aspetti strategici futuri, 
al di là di una mera condizione commerciale.

I consorzi hanno regolamenti interni  
che spesso vincolano le libere scelte  
del singolo. Nel quotidiano,  

quanto vi agevola nel vostro operare 
l’appartenenza al consorzio e quanto 
limita invece le vostre iniziative?
Questo è forse l’argomento più delicato da af-
frontare. Tutto dipende da quanto si antepo-
ne il bene personale a quello generale. Come 
in tutte le famiglie, anche le più affiatate, sa-
rebbe innaturale se tutti la pensassimo sem-
pre allo stesso modo. 
Ci vuole l’intelligenza, dopo aver esposto le 
proprie ragioni ma soprattutto ascoltato chi 
ne ha di diverse, di rimettersi alla maggioran-
za. Tutto ciò funziona se tutti abbiamo questa 
mentalità e voglio pubblicamente dire che in 
questo senso ho trovato dei fantastici compa-
gni di viaggio.

Nel tempo quali si sono rivelati i vantaggi 
di questa attività sinergica?  
Maggiore competitività? Maggiore 
visibilità nei confronti dei clienti  
e dei fornitori? Maggiore disponibilità  
di prodotto?
Tutto quanto è citato nella domanda si è sicu-
ramente realizzato e credo, senza falsa mode-
stia, di poter affermare che oggi Idrotirrena e 
i suoi soci sono presi ad esempio in Toscana 
per correttezza e presenza sul territorio. Il van-
taggio intangibile che però mi preme sottoli-
neare e che non era da considerarsi scontato 
alla nascita del gruppo, è la crescita culturale 
degli imprenditori che ne fanno parte. 
Ognuno di noi, per natura, ha predisposizione 
maggiore o minore ai vari argomenti che af-
frontiamo giornalmente; direi che il percorso 
comune ha livellato il gruppo verso l’alto.

E quali i vantaggi per la clientela?
Da sempre ma ancor di più nell’ultimo perio-
do ci siamo adoperati per un maggiore rico-

noscimento del marchio Idrotirrena da parte 
della nostra clientela. 
Uno degli obbiettivi è quello di dare valore 
aggiunto al marchio del socio in quanto ele-
mento dell’aggregazione Idrotirrena e non 
viceversa. 
Lo sforzo ci sta gradualmente premiando 
e oggi il cliente, oltre a poter godere di una 
vasta gamma di prodotti in tempi ridotti e 
a prezzi vantaggiosi, tutto ciò derivante dal 
mega-magazzino virtuale rappresentato dal-
la totalità dei punti vendita esistenti, ha la 
possibilità di essere seguito anche in ambito 
tecnico e consulenziale, di essere formato e 
informato. Per questo sono nati Idrotiforma e 
Hydra Club.

Com’è cambiato il mercato da quando vi 
siete associati ad oggi? In sostanza,  
esiste ancora la necessità di operare 
all’interno di un consorzio?
Oggi più di ieri. Idrotirrena è nata in un perio-
do storico in cui in Toscana i vari imprenditori 
locali la facevano da padrone nella propria 
area di competenza. L’idea lungimirante fu di 
considerare questa situazione ormai logora e 
che il mercato, nel tempo, avrebbe virato met-
tendoci in competizione con distributori forti 
e di livello nazionale. 
Le nostre aziende, in quest’ottica, erano a for-
te rischio di chiusura o di cessione e andava 
intrapreso un nuovo percorso di aggregazio-
ne che coinvolgesse gli imprenditori di riferi-
mento in ogni singola area e li preparasse agli 
eventi previsti. 
Tutto ciò non richiedeva particolari investi-
menti di denaro, ma veramente molto tem-
po e il percorso andava iniziato fin da subito. 
Oggi non potrei pensare la mia azienda fuori 
dal percorso Idrotirrena.



112 0 1 4 O T T O B R E 3 H Y D R A

L
A

 P
A

R
O

L
A

 A
I 
S

O
C

I

H Y D R A

la parola ai soci

La vostra continua espansione sul territorio 
locale, anche in questo periodo di crisi economica, 
conferma la validità strategica di questa vostra 
operazione. Se vi guardate indietro cosa rifareste e 
cosa modifichereste sia a livello aziendale  
che consortile?
A livello aziendale forse il percorso di crescita poteva ini-
ziare prima. Di fatto, prima del 1996 avevamo solo il pun-
to vendita di Altopascio e nessuna sala esposizione; poi, 
per fortuna, un mercato che in quei tempi era fiorente 
ci ha dato la possibilità in poco tempo di far crescere la 
nostra proposta. A livello consortile non saprei e onesta-
mente non rimpiango niente.

Ancora non si percepiscono segni  
di ripresa economica, anzi qualcuno afferma  
che il fondo della crisi non si sia ancora toccato.  
Che ne pensate di questa affermazione e quali sono 
le strategie che mettete in atto sia a livello aziendale 
che a livello consortile per affrontare  
un altro anno che si preannuncia difficile?
A livello aziendale il motto è tenere duro, non farsi pren-
dere dal panico e adeguare l’azienda ai nuovi scenari. La 
maggiore difficoltà è quella di non riuscire a capire dove 
si toccherà il fondo visto che, in questo istante, non si ri-
esce ad intravedere alcun cenno, non dico di ripresa, ma 
neppure di una diminuzione del trend di contrazione 
del fatturato. La lotta quotidiana è quella di mantenere 
il livello del margine in limiti accettabili, cosa che, anche 
se a prima vista sembrerebbe il contrario, è nello stes-
so interesse della clientela; le nostre sono aziende che 
producono essenzialmente servizi e la marginalità è la 
linfa vitale per il mantenimento di un livello di servizio 
adeguato.

La recente istituzione di un nuovo servizio  
di supporto come il Centro di formazione per  
gli installatori idraulici fa parte di queste strategie  
e quanto possono ulteriormente avvicinare il vostro 
cliente al consorzio?
Come ho già detto è proprio questo il nostro intento e 
credo che, insieme ad altre iniziative che stiamo proget-
tando, renderà il marchio Idrotirrena primario e avvicine-
rà gli installatori al consorzio.

Quanto siete legati agli altri soci, quanto ritenete 
che sarebbe opportuno allargare il consorzio  
e che futuro pensate ci possa essere fra di voi  
a livello strategico?
Su questo argomento posso solo esprimere il mio giu-

dizio personale. Io credo nel motto “pochi ma buoni” e 
anni di lavoro in comune ne dimostrano la validità. Oggi 
ci penserei a fondo prima di introdurre nuovi soci che 
non dovessero sposare in pieno la nostra filosofia che, 
si badi bene, è costruita in anni di duro lavoro affinato 
con regolamenti interni oggi metabolizzati da noi soci. 
Semmai vedo di più la possibilità di collaborazione con 
gruppi o società esterne, con cui compiere un lavoro 
più specifico e nell’intento di cogliere opportunità più o 
meno momentanee. 
Del nostro futuro a livello strategico è difficile dire, anche 
se già diversi passi in termini di aggregazione negli inve-
stimenti reciproci sono stati fatti a partire da Idrotirrena 
Commerciale e Immobiliare per passare ad aggregazioni 
parziali come Climax e MBM Group. 
Se poi riusciremo a fare passi più importanti, del tipo fu-
sione o aggregazioni ulteriori fra soci, è difficile dirlo e 
dipenderà da diversi fattori come il mercato e il ricambio 
generazionale. 
Certo è che la natura padronale delle singole società è un 
freno considerevole verso questa ipotesi.

IL MOTTO È TENERE DURO, NON FARSI PRENDERE  

DAL PANICO E ADEGUARE L’AZIENDA  

AI NUOVI SCENARI, CERCANDO DI MANTENERE  

IL LIVELLO DEL MARGINE IN LIMITI ACCETTABILI,  

NEL PREVALENTE INTERESSE DELLA CLIENTELA  

PER CONTINUARE A OFFRIRE SERVIZI 

DI ALTO LIVELLO
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Cambia  

la classificazione 

degli impianti.  

Con il nuovo 

regolamento 

l’unità di misura 

sarà la “tonnellata 

equivalente  

di anidride 

carbonica”

Sono mesi che si sente parlare del nuovo re-
golamento n.517, che abroga il regolamento 
n.842 del 2006; ma cosa è cambiato veramen-
te e cosa cambierà?
Il regolamento, come il precedente, si pone 
l’obiettivo di proteggere l’ambiente mediante 
la riduzione delle emissioni di gas fluorurati 
ad effetto serra, stabilendo disposizioni sull’u-
so e la distribuzione dei gas e imponendo 
inoltre condizioni per la loro immissione in 
commercio.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 
9 giugno 2014 e si applicherà dal 1 gennaio 
2015, di fatto abroga il “vecchio” 842/2006, 
mentre restano in vigore i regolamenti attua-
tivi n.1493/2007 n.1494/2007 n.1497/2007 
n.1516/2007 e dal n.303 al n.308/2008, che 
saranno applicati almeno fino a nuove dispo-
sizioni.
Tra le novità più rilevanti nel nostro settore 
troviamo un significativo cambiamento per la 
classificazione degli impianti; mentre fino ad 
oggi il limite della pericolosità dell’impianto 
era caratterizzato dalla quantità di gas fluo-
rurato contenuto all’interno del circuito, in 
futuro l’attenzione sarà rivolta alla capacità 
del gas di modificare i cambiamenti climati-
ci: l’unità di misura diventa così la “tonnellata 
equivalente di anidride carbonica”.
Premesso che durante la nostra respirazione 
emettiamo anidride carbonica, uno dei gas 
maggiormente responsabili dell’effetto serra, 
si potrebbe pensare di paragonare la quantità 

di gas prodotto dalla respirazione umana alla 
quantità di gas presente in un monosplit; da 
questo paragone risulterebbe che una perdita 
su un impianto monosplit equivale “all’inqui-
namento” prodotto da una persona in circa 6 
anni, e a seconda dei tipi di gas l’inquinamen-
to equivarrebbe all’intero quantitativo di C02 
che una persona emette dalla respirazione 
per tutta la durata della sua vita.
Siamo così in grado, tramite questa nuova 
unità di misura “tonnellata di C02 equivalente”, 
di identificare in maniera corretta la potenzia-
le pericolosità dell’impianto, che determina la 
frequenza delle visite periodiche.
Fino al 31 dicembre 2016 è prevista una dero-
ga che mantiene in essere la vecchia classifi-
cazione, con contenuto di Fgas espresso in Kg: 
quindi continueremo ancora per due anni ad 
effettuare i controlli delle perdite (e tenuta del 
registro) per apparecchi con più di 3 Kg.
Un ulteriore novità riguarda la restrizione 
all’immissione in commercio: le imprese che 
forniscono gas fluorurati istituiscono registri, 
da rendere eventualmente disponibili, conte-
nenti informazioni relative agli acquirenti dei 
gas, evidenziando la quantità e il numero del 
certificato di ogni acquirente.
I gas fluorurati saranno venduti e acquistati 
da imprese in possesso dei certificati o degli 
attestati pertinenti e le apparecchiature non 
ermeticamente sigillate, caricate con gas 
fluorurati a effetto serra, saranno vendute 
agli utilizzatori finali unicamente qualora sia 

dimostrato che l’installazione è effettuata da 
un’impresa certificata. Cercando almeno teo-
ricamente di eliminare il “fai da te dell’installa-
zione”, ottenendo istallazioni solo da imprese 
certificate.
Queste novità e altre non menzionate impli-
cheranno cambiamenti anche sulle modalità 
di certificazione, modificando gli attuali pro-
grammi ed esami della certificazione perso-
nale, nonché introducendo novità sulla cer-
tificazione aziendale. I programmi saranno 
integrati con parti riguardanti i requisiti nor-
mativi vigenti per l’utilizzo delle apparecchia-
ture contenenti refrigeranti alternativi ai gas 
fluorurati a effetto serra e con le informazioni 
sulle pertinenti tecnologie che consentono di 
sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ri-
durne l’uso e di manipolare questi gas in con-
dizioni di sicurezza.
Così rimarrà ancora attuale uno dei principali 
obiettivi del regolamento 842/2006: l’applica-
zione e il controllo del rispetto del regolamen-
to deve continuare a stimolare l’innovazione 
tecnologica, promuovendo lo sviluppo conti-
nuo di tecnologie alternative e la transizione a 
tecnologie già esistenti più favorevoli all’am-
biente.
A conclusione di tutto è doveroso lasciare una 
nota di conforto per i possessori delle attuali 
certificazioni: queste, rilasciate ai sensi del re-
golamento 842/2006, resteranno valide con-
formemente alle condizioni secondo le quali 
sono state originariamente rilasciate.
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Non importa quali fonti di energia sono disponibili, TRIO è il gruppo 
idronico ideale per costruire sistemi ibridi con 3 diversi tipi di impian-
to, climatizzare in inverno ed estate, e produrre acqua calda sanitaria 
tutto l’anno. TRIO è stato studiato per integrarsi a pompe di calore 
aria-acqua, caldaie a condensazione, resistenze elettriche e solare 
termico.
La compattezza del gruppo idronico permette l’installazione in spazi 
contenuti: a incasso nei SOLAR Container e, con DOMUS Container, an-
che nelle abitazioni. 
La scheda per la gestione elettronica del sistema è integrata e può pro-
grammare 2 diverse zone col Pannello remoto fornito di serie.
Tutti i vantaggi in breve.
Grande flessibilità e facilità di installazione in 3 diversi sistemi
Perfetto per rispettare le normative sull’uso delle fonti di energia rinno-
vabile
Molto compatto, si installa a incasso oppure anche in casa.

via Cisa Ligure, 95 
42041 BRESCELLO (RE) 
tel. (+39) 0522/689011 
fax (+39) 0522/689102
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Si è svolta a Bologna dal 22 al 26 settembre, 
con oltre 100.000 presenze registrate, l’edi-
zione 2014 di Cersaie, il Salone Internazionale 
della ceramica per l’architettura e dell’arredo-
bagno, una manifestazione imperdibile per 
un vasto pubblico di architetti, interior desi-
gner, progettisti, imprese di posa e società di 
costruzione, privati in procinto di ristrutturare 
casa, provenienti dai cinque continenti e alla 
ricerca delle ultime tendenze in fatto di solu-
zioni abitative.
Quest’anno il Cersaie ha centrato alcuni im-
portanti obiettivi, quali la crescita dei “primi 
ingressi” e del numero di visitatori stranieri, 
a testimonianza di come la manifestazione si 
proponga nei fatti come uno dei luoghi desi-
gnati a favorire lo sviluppo del business glo-
bale per i materiali ceramici e da pavimento.
Questo grande evento commerciale, si è ar-
ricchito in questa edizione di iniziative atti-
nenti al mondo dell’architettura, dell’interior 
design, della posa e dei consumatori finali, 
aprendo anche le porte per la prima volta 
anche agli espositori di legno, marmi e pietre 
naturali.
Risultati importanti sulla crescita del numero 
di espositori e sul numero delle realtà estere. 
Sul fronte dei visitatori grande rilevanza as-
sume la componente estera, proveniente da 
oltre 150 nazioni di tutto il mondo, che ha rag-
giunto il 45% delle presenze totali.

Gli stand della mostra, molto frequentati e at-
tentamente “studiati” dai visitatori, erano sud-
divisi per categoria fra:
 pavimenti e rivestimenti di ceramica;
 pavimenti e rivestimenti in materiali non 

ceramici;
 apparecchiature igienico-sanitarie
 arredamenti per ambiente bagno
 arredoceramica e Caminetti;
 materie prime, attrezzature per prodotti 

ceramici;
 attrezzature e materiali per la posa  

e l’esposizione di prodotti ceramici;
 attività di servizi.
Tante le novità, le innovazioni, le scoperte e le 
applicazioni d’avanguardia presentate dagli 
operatori per rispondere alle esigenze abita-
tive e architettoniche più attuali. Anche se, 
non di rado, con gradevoli reminescenze della 
tradizione.
Numeri che consacrano il Cersaie come un 
potente motore propulsivo del commercio in-
ternazionale in questo settore, caratterizzato 
dal tratto della rappresentatività e da quello, 
appunto, dell’internazionalità.
Anche la stampa, e in generale tutti gli organi 
di informazione, hanno dato grande risalto a 
questo evento: in crescita la percentuale dei 
giornalisti presenti in Fiera, due quinti dei 
quali esteri. Fortissimo interesse hanno de-
stato (confermando la tendenza già rilevata lo 

scorso anno), tutti gli eventi del programma 
culturale “Costruire Abitare Pensare” e molto 
apprezzati sono stati i “Work in progress” e gli 
incontri de “La Città della Posa”, luogo di for-
mazione delle giovani leve e di presentazione 
delle diverse (e innovative) tecniche. Ampia 
e crescente partecipazione di un interessato 
pubblico di consumatori, non di rado munito 
della planimetria dell’abitazione da ristruttu-
rare, ha avuto “Cersaie disegna la tua casa”, 
che ha visto la presenza in fiera di Paola Ma-
rella, madrina dell’evento.
Grande partecipazione di pubblico anche per 
Cer-Sea, la mostra-evento focalizzata sulla 
fruizione degli stabilimenti balneari anche in 
orari e mesi non usuali, per allargarne le capa-
cità di produrre reddito e attrattiva turistica.

Idrotirrena 
al Cersaie 
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Tre soluzioni
per i sistemi
ibridi

immergas.com
Seguici su Immergas Italia 

Per sfruttare al meglio le energie rinnovabili, ridurre consumi ed emissioni nocive, sono sempre più 
determinanti i nuovi impianti ibridi. Con TRIO se ne possono realizzare tre tipi diversi con 
la massima flessibilità d’installazione e in spazi ridotti: le predisposizioni del gruppo idronico 
permettono di unire caldaie a condensazione, pompe di calore, solare termico e resistenze per riscaldare, 
raffrescare e produrre acqua calda. TRIO si può installare ad incasso nel SOLAR Container o 
nell’abitazione con l’armadio tecnico DOMUS Container.
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Tre soluzioni
per i sistemi
ibridi

immergas.com
Seguici su Immergas Italia 

Per sfruttare al meglio le energie rinnovabili, ridurre consumi ed emissioni nocive, sono sempre più 
determinanti i nuovi impianti ibridi. Con TRIO se ne possono realizzare tre tipi diversi con 
la massima flessibilità d’installazione e in spazi ridotti: le predisposizioni del gruppo idronico 
permettono di unire caldaie a condensazione, pompe di calore, solare termico e resistenze per riscaldare, 
raffrescare e produrre acqua calda. TRIO si può installare ad incasso nel SOLAR Container o 
nell’abitazione con l’armadio tecnico DOMUS Container.
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NON TUTTI I GIORNI INIZIANO
ALLO STESSO MODO

Dynamo Rainbow
Soffi one autoalimentato: il passaggio dell’acqua genera luce e colore  cristinarubinetterie.com


