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PRIMO PIANO
La situazione energetica 
nazionale 
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delle etichette energetiche
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I l  tempo della r ipresa
Si chiude i l  capitolo della crisi  
nel settore.  
Si attende una crescita nel 2017

Hydra è disponibile anche on-line, 
"sfogliabile" sul sito www.hydraclub.org  
La versione cartacea, invece,  
verrà progressivamente abbandonata  
per rispettare sempre di più l'ambiente  
in cui viviamo

Con l’ultimo numero dell’anno del trimestrale Hydra è consuetudine dedicare due 
righe alla visione/previsione dell’andamento del mercato, che in questi ultimi anni 
in fatto di crescita non ha certo brillato, ma piuttosto evidenziando lunghi periodi 
di stagnazione. 
Ormai ci siamo abituati a leggere: “non ci sono buone notizie”, “anche quest’anno 
si registra un calo senza precedenti”, ma probabilmente con questo 2015 siamo 
arrivati ad un punto di svolta; possiamo dire di aver girato pagina e iniziare a rac-
cogliere i frutti di quello che abbiamo seminato. A sostegno di questo abbiamo i 
primi dati consuntivi del 2015.
Durante questi anni le aziende hanno cercato di concentrare le proprie forze e le 
capacità in un riassetto generale, ponendo particolare attenzione all’abbattimento 
dei costi e all’eliminazione delle disfunzioni, affrontando a volte anche interventi 
importanti.
Questo, se da una parte ha “alimentato” la crisi, dall’altra ha permesso di mettere 
solide fondamenta per la ripresa, che sia nella filiera idro-termo-sanitaria, che in 
altri settori ha iniziato a dare i suoi frutti, seppure modesti ma positivi, facendo ben 
sperare per una continua crescita nel 2016 fino a giungere ad un incremento di tre 
punti percentuali nel 2017.
Probabilmente non è “una strana congiuntura astrale”, ma è proprio un mercato che 
è cambiato e che sta cambiando: gli investitori hanno iniziato a riprendere fiducia, 
i tassi dei mutui si sono abbassati e l’abbattimento del costo del petrolio ha tem-
poraneamente portato i suoi vantaggi; anche le compravendite immobiliari hanno 
vissuto un anno positivo.
La somma di tutti questi tasselli non può far altro che far ripartire il mercato e in 
particolar modo la filiera dell’edilizia, oggi esclusivamente impostata sulla ristrut-
turazione e riqualificazione, abbandonando quasi completamente l’aspetto lega-
to alla nuova costruzione; almeno fino a quando non inizieremo ad abbattere le 
costruzioni fatiscenti per il recupero dei volumi sostituendoli con nuovi fabbricati, 
ma per arrivare a questo “pensiero americano” ci vorrà ancora un po’.
Al momento accontentiamoci di questo spiraglio di ripresa, augurandoci un incre-
mento esponenziale nei prossimi anni, chiaramente rimanendo elastici, per poterci 
adattare sia ai cambiamenti che alle nuove opportunità/prospettive.
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La situazione energetica  
nazionale

Da tempo siamo impegnati, come progettisti, 
rappresentanti commerciali e installatori a pro-
muovere nuovi sistemi tecnologicamente avan-
zati finalizzati al risparmio energetico e alla con-
trazione dell’utilizzo di combustibili fossili.
Tali aspetti sono dettati da protocolli siglati a 
livello intercontinentale, attuati da regolamenti 
europei e nazionali, e in alcune situazioni incen-
tivati anche da interessi politici ed economici 
In ogni caso, seppure a velocità a volte più mo-
deste di quelle preventivate, stiamo proceden-
do verso una nuova era, molto più rispettosa 
dell’ambiente e del pianeta rispetto a quanto sia 
accaduto nella seconda metà del secolo prece-
dente.
Un attento monitoraggio sull’andamento del 
settore energetico lo si può trovare all’interno 
del documento annuale redatto dal Ministero 
dello Sviluppo economico intitolato “La situa-
zione energetica nazionale nel 2014”, dal quale 
abbiamo estratto alcune informazioni riportate 
nelle parti a seguire.
La relazione sulla situazione energetica na-
zionale è un documento di natura consuntiva 
sull’andamento del settore energetico nell’an-
no precedente a quello di presentazione, all’in-
terno del quale viene analizzata l’evoluzione 
del mercato internazionale del petrolio,del 
gas e delle fonti rinnovabili,la domanda di 
energia in Italia correlata anche il trend delle 
singole fonti energetiche, gli impieghi finali 
dell’energia,le spese sostenute dalle famiglie 
per i consumi energetici, i prezzi dell’energia, 
l’efficienza energetica e il valore aggiunto del 
settore energetico.
Il 2014 è stato un anno particolare per i mer-
cati energetici internazionali: nella seconda 
parte dell’anno il prezzo del petrolio ha perso 
metà del suo valore per l’effetto combinato di 
una maggiore offerta e una minore domanda, i 
prezzi del gas si sono ridotti e contestualmente 
è continuata la crescita dell’energia prodotta da 
fonti rinnovabili. In questo ambito è proseguita 
la transizione energetica del nostro Paese ver-
so un sistema più efficiente, meno dipendente 
dalle fonti estere in cui un ruolo sempre più ri-
levante è giocato dalle fonti a basso contenuto 
di carbonio, in particolare le energie rinnovabi-
li. Queste ultime sono arrivate a rappresentare 
oltre un quinto dell’energia primaria richiesta 
e sono risultate la prima fonte di generazione 
elettrica. In controtendenza si è riscontrato il 
fabbisogno energetico complessivo, che ha 

raggiunto i livelli più bassi degli ultimi 18 anni, 
dovuto sia alla recessione economica che alla 
maggiore efficienza energetica.
Nello scorso anno il maggior contributo ai con-
sumi energetici complessivi è da attribuire al 
settore degli usi civili (che comprende il settore 
domestico, del commercio, dei servizi e della 
Pubblica Amministrazione) per il quale si rileva 
una quota (36%) superiore a quella dei trasporti 
(32%) e dell’industria (23%).
Nell’ultimo decennio, l’incidenza del settore civi-
le è aumentata di oltre quattro punti percentuali, 
e ciò è dovuto proprio alla crescente diffusione 
di impianti di riscaldamento e di raffrescamen-
to e all’utilizzo di elettrodomestici e di impianti 
e apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Oggi praticamente tutte le famiglie possiedo-
no un sistema di riscaldamento degli ambienti 
e dell’acqua calda sanitaria, mentre sono molto 
meno diffusi i sistemi di raffrescamento, posse-
duti solo da una famiglia su quattro.
La contrazione degli usi energetici e il conco-
mitante sviluppo delle rinnovabili nei diversi 
comparti energetici (elettrico, termico e traspor-
ti) ha contribuito a far raggiungere all’Italia, già 
nel 2013, la quota parte degli obiettivi europei 
previsti per il 2020 (con un’incidenza delle fonti 
rinnovabili sui consumi finali lordi pari al 16,7%, 
solo tre decimi di punto al di sotto del target eu-
ropeo). 
Sicuramente quanto raggiunto è frutto del rece-
pimento della Direttiva sull’Efficienza Energetica 
che ci ha visto protagonisti in questi anni di nu-
merosi adempimenti burocratici, come controlli 
di manutenzione degli impianti termici, control-
li d’efficienza energetica, restrittive procedure 
di attuazione dei regolamenti riguardanti i gas 
fluorurati e in ultimo etichettatura energetica 
degli apparecchi e degli impianti; ma viene da 
chiedersi se il target già oggi raggiunto non fos-
se impostato un po’ troppo in basso, specie se 
relazionato alla necessità che il nostro pianeta ri-
chiede per ridurre al minimo il costante aumen-
to della temperatura terrestre.
Chiarito che la strada intrapresa è quella giusta, 
diamo uno sguardo a come stanno cambiando i 
vettori energetici.
Nel 2014 la domanda europea di petrolio ha vi-
sto un decisivo decremento, in controtendenza 
con la richiesta a livello internazionale. A fronte 
di un lieve incremento di domanda si è registra-
to un forte incremento d’offerta, innescatosi 
negli USA, che ha portato a un drastico calo del 
prezzo del greggio.
Analogo andamento in Europa si riscontra anche 
sui consumi di Gas con un calo del 10% rispetto 
al 2013, causato anche in questo caso dalla sta-

gnazione economica, ma anche dal clima mite 
di questi ultimi inverni e da un importante dallo 
sviluppo delle fonti rinnovabili, con conseguen-
za inevitabile la deflessione dei prezzi.
L’impiego di fonti energetiche rinnovabili per la 
produzione di energia elettrica ha consolidato 
in questi ultimi anni il trend di crescita decisa-
mente positivo degli anni precedenti; analisi 
difficilmente conducibile a livello internaziona-
le, ma sicuramente molto precisa e dettagliata 
a livello nazionale, grazie principalmente alle at-
tività di rilevazione sviluppate dal GSE ai fini del 
monitoraggio nel settore termico.
Trainate da meccanismi di sostegno pubblico, 
le fonti rinnovabili (FER) hanno consolidato un 
ruolo di primo piano nell’ambito del sistema 
energetico italiano. 
Esse trovano ormai impiego diffuso sia per la 
produzione di calore (settore Termico, che con-
centra il 50% circa dei consumi complessivi di 
energia da FER) sia per la produzione di energia 
elettrica (settore Elettrico, 45%) sia infine come 
biocarburanti per l’autotrazione (settore Tra-
sporti, 5%).
La fonte rinnovabile di gran lunga più importan-
te per la produzione di energia termica è costi-
tuita dalla biomassa solida, utilizzata soprattutto 
nel settore domestico in forma di legna da arde-
re e pellet; è ancora piuttosto limitato, invece, lo 
sfruttamento della risorsa geotermica e di quel-
la solare. È da sottolineare, infine, il contributo 
rilevante fornito delle pompe di calore.
L’obiettivo imposto dalla comunità europea per 
il 2020 sui cambiamenti climatici e sulla sosteni-
bilità energetica è sintetizzabile in tre punti:
 riduzione delle emissioni di gas serra del 20% 

(o persino del 30%, se le condizioni lo permet-
tono) rispetto al 1990;

 20% del fabbisogno di energia ricavato da 
fonti rinnovabili;

 aumento del 20% dell’efficienza energetica.
A livello italiano l’obiettivo è già praticamente 
raggiunto e questo fa ben sperare per gli anni 
a venire; il processo avviato tramite direttive, 
decreti, scelte progettuali e di installazione, ha 
permesso di raggiungere la nostra quota per-
centuale e ci auguriamo che ci permetta di rien-
trare tra i paesi europei più performanti secon-
do questo punto di vista.
Rimane comunque obbligatorio impegnarsi 
verso l’utilizzo nuove tecnologie che permetta-
no drastiche riduzioni delle emissioni. Obiettivo 
da raggiungere in funzione di una sempre mag-
giore richiesta di energia dettata dall’aumentato 
confort oggi raggiunto nei paesi industrializzati 
e dalla maggiore richiesta di energia necessaria 
nei paesi in via di sviluppo.
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Nello scorso numero abbiamo concentrato 
l’attenzione sull’etichetta di sistema, inten-
dendo come sistema quel pacchetto costi-
tuito da apparecchio per il riscaldamento 
d’ambiente, dispositivo di controllo della 
temperatura e dispositivo solare. Vediamo 
oggi di chiarire i contenuti dell’etichetta di 
prodotto. 
Da settembre 2015 tutti i soggetti che ope-
rano sul mercato europeo, dal produttore 
all’installatore, sono responsabili, ai fini delle 
nuove disposizioni in materia di etichettatu-
ra energetica, di ciò che propongono ai pro-
pri clienti o utilizzatori finali.

I Produttori devono dotare di etichetta di pro-
dotto e scheda di prodotto i seguenti appa-
recchi:
 apparecchi per il riscaldamento d’ambiente 

o misti;
 scaldacqua;
 accumuli termici.
Si intendono apparecchi misti quegli appa-
recchi di riscaldamento d’ambiente progettati 
anche per erogare calore finalizzato a produr-
re acqua calda sanitaria.
L’etichetta è basata sulla classica rappresen-
tazione a scaletta che indica l’elenco delle 
classi energetiche dalla più scadente (in co-
lore rosso) alla più performante (in colore 
verde). Sono poi presenti altre informazioni 
utili all’identificazione e caratterizzazione del 
prodotto, come il nome del fabbricante, la de-
nominazione del modello, la potenza nomi-
nale massima, il livello di emissione sonora, il 
profilo di carico.
La scheda prodotto contiene i principali pa-
rametri tecnici di funzionamento dell’appa-
recchio, come potenza nominale, efficienza, 
e soprattutto il consumo annuo di energia 
espresso in kWh; sono inoltre indicate even-
tuali precauzioni da adottare al momento del 
montaggio, dell’installazione o della manu-
tenzione dell’apparecchiatura.

L’obbligo di etichettatura energetica deriva 
dall’entrata in vigore dei regolamenti d’attua-
zione della direttiva Labelling, finalizzata a in-
formare e orientare l’utente finale verso le tec-
nologie di riscaldamento e produzione di ACS 
più efficienti dal punto di vista energetico, che 
permettono di ridurre le emissioni inquinanti 
in atmosfera.
Le rappresentazioni grafiche contenute all’in-
terno dell’etichetta garantiscono ai consuma-
tori una serie di informazioni di rapida lettura, 
che permettono il confronto con altri sistemi 
di riscaldamento d’ambiente o misto, o il con-
fronto con differenti modelli e marche dello 
stesso dispositivo.
Per arrivare a una scelta mirata e consapevole, 
è bene conoscere quali sono le informazioni 
principali riportate, oltre al nome o marchio e 
modello del fornitore, sulle etichette energe-
tiche e come vanno lette.

ETICHETTA DI RISCALDAMENTO 
D’AMBIENTE O MISTI (CALDAIE)
I dati contenuti all’interno dell’etichetta sono:
 il nome o marchio del fornitore;
 l’identificativo del modello del fornitore;
 la funzione di riscaldamento d’ambiente; 
(rappresentato dal simbolo del radiatore);
 classe di efficienza energetica stagionale 
del riscaldamento d’ambiente;
 la potenza termica nominale espressa in 
Kw;
 il livello di potenza sonora.
Se l’apparecchio è di tipo misto oltre alle in-
formazioni sopra riportate deve anche essere 
indicato:
 la classe di efficienza energetica per il riscal-
damento dell’acqua, compreso il profilo di ca-
rico indicato con una lettera (posta accanto al 
simbolo del radiatore);
 per le caldaie miste che possono funzionare 
soltanto durante le ore morte, si può trovare 
un pittogramma con indicate le ore di funzio-
namento.

Guida al la lettura  
    del le etichette energetiche

DA SETTEMBRE 2015 
TUTTI I SOGGETTI 
CHE OPERANO  
SUL MERCATO 
EUROPEO,  
SONO 
RESPONSABILI,  
DI CIÒ CHE 
PROPONGONO  
AI PROPRI CLIENTI  
O UTILIZZATORI 
FINALI
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ETICHETTA PER POMPE DI CALORE
Le etichette energetiche per le pompe di ca-
lore sono diversificate a seconda della desti-
nazione dell’apparecchio; se progettato per 
essere abbinato a terminali con mandata 
dell’acqua a 35°vengono definiti a bassa tem-
peratura; se la mandata dell’acqua raggiunge 
la temperatura di esercizio di 55° sono iden-
tificabili come pompe di calore a media tem-
peratura; se l’apparecchio è progettato per 
fornire acqua calda sanitaria, come per le cal-
daie, viene definito come apparecchio di tipo 
misto. Per ognuna di queste tipologie è dispo-
nibile una differente tipologia di etichetta.
L’etichetta per la pompa di calore a bassa tem-
peratura riporta:
 classe di efficienza energetica stagionale 
del riscaldamento d’ambiente in condizioni 
climatiche medie, per applicazioni in bassa 
temperatura;

 potenza termica nominale espressa in kW 
in condizioni climatiche medie, più fredde e 
più calde, per applicazioni in bassa tempera-
tura (con la dizione “più fredde” e “più calde” 
si indicano le caratteristiche di funzionamen-
to dell’apparecchio qualora fosse installato in 
zone climatiche estreme rispetto alle condi-
zioni medie europee);
 mappa delle temperature in Europa con le 
tre zone climatiche indicative;
 livello di potenza sonora all’interno (se ap-
plicabile) e all’esterno.
Se l’apparecchio è progettato per lavorare 
sia bassa che a media e alta temperatura, la 
classe di efficienza energetica stagionale e la 
potenza termica nominale vengono riportate 
sia per applicazioni in bassa temperatura che 
in media temperatura.

Se l’apparecchio è di tipo misto, devono essere 
indicate la classe energetica e la potenza no-
minale per il funzionamento di riscaldamento 
dell’acqua, oltre al profilo di carico. Sarà pre-
sente l’informazione indicante che l’apparec-
chio può funzionare solo nelle ore morte.

Dal Regolamento Europeo n.812, che concer-
ne l’etichettatura energetica degli scaldaac-
qua e dei serbatoi per l’acqua, si evidenziano 
le caratteristiche che devono avere le etichet-
te di tali prodotto.

ETICHETTA PER SCALDACQUA 
CONVENZIONALI, SCALDACQUA SOLARI E 
A POMPA DI CALORE
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
 il nome o marchio del fornitore;
 l’identificatore del modello del fornitore;
 simbolo del rubinetto che esplicita la fun-
zione di riscaldamento dell’acqua, compreso 
il profilo di carico dichiarato espresso median-
te una lettera;
 la classe di efficienza energetica di riscalda-
mento dell’acqua;

 il consumo annuo di energia elettrica e/o il 
consumo annuo di combustibile;
 il livello di potenza sonora all’interno;
 per gli scaldacqua convenzionali in grado di 
funzionare solo durante le ore morte, si può 
trovare un apposito pittogramma.
Per gli scaldacqua solari l’etichetta è analoga, 
ma esplicita il consumo di energia elettrica e/o 
il consumo annuo di combustibile in condizio-
ni climatiche medie, più fredde e più calde.
Sull’etichetta degli scaldacqua a pompa di ca-
lore, rispetto all’etichetta per scaldacqua sola-
ri, si aggiunge un’informazione riguardante la 
potenza sonora all’esterno ed eventualmente 
il pittogramma che indica la possibilità di fun-
zionare solo durante le ore morte.

Etichetta per serbatoi di acqua calda
  nome o marchio del fornitore;
 identificatore del modello del fornitore;
 la funzione di serbatoio per l’acqua calda;
 la classe di efficienza energetica;
 la dispersione in Watt;
 il volume utile del serbatoio per l’acqua cal-
da in litri.
Grazie alle nuove etichette energetiche il con-
sumatore ha una rapida percezione sull’effi-
cienza dell’apparecchio che sta acquistando, 
oltre ad essere in grado di scegliere facilmen-
te l’apparecchio più efficiente rispetto alle 
proprie esigenze di climatizzazione invernale 
e di riduzione dei consumi. È possibile con-
frontare con più sistemi per il riscaldamento 
d’ambiente come pompe di calore e caldaie, 
sia tradizionali (praticamente fuori produzio-
ne) che a condensazione.
In questo nuovo scenario tecnologico ciò che 
emerge chiaramente dal confronto tra le di-
verse tecnologie è che le pompe di calore si 
confermano le soluzioni per il riscaldamento 
d’ambiente, con o senza produzione di acqua 
calda sanitaria, più efficienti in assoluto, a sca-
pito delle apparecchiature ad elevato consu-
mo energetico (spesso utilizzate per il riscal-
damento dell’acqua calda sanitaria) e bassa 
efficienza come le tradizionali caldaie non a 
condensazione, già uscite dal mercato.
I distributori hanno l’obbligo di esporre ade-
guatamente le etichette, in maniera visibile 
e leggibile; non si esclude comunque che in 
commercio si trovino tutt’oggi apparecchi 
privi di etichetta energetica: in questo caso si-
gnifica che l’apparecchio in questione è stato 
immesso sul mercato europeo prima del 26 
settembre 2015 e pertanto non rientra all’in-
terno di queste disposizioni.
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Supporto per l'impiantistica

Easydico: già aggiornato 
al la norma UNI 7129:2015

 Idrotirrena offre supporto agli installatori grazie  

ai suoi portali web. Idrotiforma, Hydra Club e Easydico.  

Dai percorsi formativi dedicati, alle notizie più interessanti 

sul settore, fino all’ultima novità del software appositamente 

creato per fornire assistenza nella compilazione  

della dichiarazione di conformità.
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Ciao! Mi chiamo goccia Desideria e sono la nuova mascotte della pro-
mozione a punti che CLLAT proporrà ai propri clienti installatori per 
tutto il 2016.

Mi troverai raffigurata sulla Dream Card, che cosa è? 
È la carta che da gennaio 2016 ti permetterà di accumulare punti “goc-
cia”; portala sempre con te e, prima di fare un acquisto in uno dei nostri 
punti vendita, consegnala ad uno dei nostri addetti: ti verrà restituita 
piena di punti che ti permetteranno di accedere ai vari omaggi presen-
ti nel nostro catalogo premi di cui potrai beneficiare in compagnia dei 
tuoi cari!
Dream Card nasce per “viziare” i nostri clienti, e per farlo abbiamo 
pensato ad un catalogo a premi “alternativo”: potrai infatti scegliere 
fra cene o pranzi in famosi ristoranti toscani, farti coccolare dai centri 
benessere di alcune delle terme più rinomate, degustare vino in prima-
rie cantine, correre un “gran premio” in gokart, andare al cinema, fare 
spesa alimentare, fare il pieno per i tuoi automezzi, vestire alla moda e 
molto altro ancora!

Come funziona? 
Al momento dell’acquisto di materiale, il cliente dovrà consegnare la 
tessera al nostro addetto che provvederà  ad inserirvi ben 3 punti ogni 
euro di spesa o, in alternativa, 1 punto per ogni euro di spesa in caso di 
concessione di extra sconti aggiuntivi o prodotti in promozione.
Sono poi previsti ulteriori punti aggiuntivi in caso di acquisto di articoli 
di produttori sponsor dell’iniziativa i cui nominativi verranno comuni-
cati in seguito.
La tessera o le tessere saranno di proprietà esclusiva dell’azienda in-
stallatrice che acquisterà i prodotti; infatti un’azienda potrà richiedere 

Nasce Dream Card,  
la tessera punti  
che t i  regalerá  
esperienze  
da sogno!
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Il futuro è già qui!

Ariston ha da tempo scelto la 
strada dell’ecologia e per questo 
investe, ormai da anni, nella 
tecnologia più all’avanguardia 
esistente nel settore.
Dalla ricerca sono dunque nati 
i nuovi scaldacqua a pompa di 
calore NUOS: efficienti e capaci 
di scaldare una grande quantità 
di acqua utilizzando pochissima 
energia elettrica, in quanto 
assorbono il calore direttamente 
dall’aria esterna.
 
La gamma di scaldacqua 
a pompa di calore NUOS è 
disponibile sia in versione 
monoblocco che split (ovvero con 
unità esterna), installabile sia a 
parete che a pavimento e con 
capacità che vanno da 80 fino a 
300 litri.
Nei nuovi edifici la gamma NUOS 
può anche essere utilizzata in 
alternativa al solare termico 
come fonte di energia rinnovabile.

Ariston presenta NUOS:
la gamma di scaldacqua a pompa di calore
ecologica più ampia e completa del mercato,
ad alto rendimento e risparmio energetico.  

Scalda l’acqua usando l’aria. 
Offre comfort aiutando la terra.

NUOS EVO 
80-110

NUOS EVO 
SPLIT 80-110

NUOS EVO
SPLIT 150-200

NUOS
80-100-120

NUOS
200-250-250 SOL

NUOS EVO
SPLIT 300

Pil lole di regolamento:
•	 Completamente gratuita
•	 Non cedibile
•	 3 punti ogni euro di spesa per clienti senza extra sconto, 1 punto ogni euro di spesa nel caso di concessione di extra sconti aggiuntivi 

o prodotti in promozione
•	 Le gocce saranno accreditate alla consegna del documento di vendita e il saldo totale apparirà sullo stesso
•	 Permette di accumulare punti goccia per ottenere premi  selezionabili dal sito www.gocciadesideria.it
•	 La Dream Card può essere rilasciata solo dopo aver letto e firmato il modulo cartaceo riportante il regolamento
•	 La mancata presentazione della carta al momento dell’acquisto del materiale, non permetterà l’accumulo dei punti e non darà diritto 

all’accredito in tempi successivi
•	 Le gocce presenti sulla card scadranno il 31/12/2016 salvo proroghe; Il possessore della card avrà ulteriori 4 mesi per poter utilizzare 

le gocce presenti sulla card
•	 Promozione riservata solo ad installatori idraulici e non cumulabile con altre promozioni in corso
•	 Un’azienda può ricevere varie Dream Card e può richiedere l’accumulo dei punti goccia in un’unica tessera
•	 Leggi le nostre newsletters che ti permetteranno di essere sempre aggiornato sull’inserimento di nuovi premi!
•	 La restante parte del regolamento verrà pubblicata nell’opuscolo che ti sarà consegnato al momento del ritiro della tessera.

più tessere e avrà diritto ad accumulare 
tutti i punti in un’unica Dream Card!

Dove puoi scegliere i premi?
Consultando periodicamente il sito www.
gocciadesideria.it, potrai scegliere il pre-
mio od i premi che preferisci  in funzione 
dei punti totalizzati, ed essere costante-
mente aggiornato sui nuovi premi inseriti 
o sui nuovi sponsor!

Cosa aspetti quindi? 
A partire da gennaio prossimo vieni in uno 
dei nostri punti vendita e richiedi la tua 
DREAM CARD!
Sono convinta che passeremo insieme un 
meraviglioso 2016.

A presto, la tua
Goccia Desideria
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L’anno 2014 ha visto la pubblicazione della 
norma UNI 11528:2014 per impianti a gas di 
portata termica maggiore di 35 Kw, subito a 
seguire il tavolo tecnico UNI-CIG ha revisiona-
to la norma UNI-CIG 7129:2008, pubblicando 
il 1° dicembre 2015 un corposo aggiornamen-
to della norma nazionale più conosciuta in 
ambito idraulico, sugli impianti a gas per uso 
domestico e similare alimentati da rete di di-
stribuzione. La norma fissa i criteri di proget-
tazione e installazione di impianti asserviti ad 
apparecchi utilizzatori aventi portate termica 
nominale massima non maggiore di 35 Kw. 
La nuova norma mantiene la stessa struttura 
della versione precedente, ma è composta da 
una parte in più, la parte quinta. Parte conte-
nente le indicazioni inserite nella norma UNI 
11071:2003, oggi ritirata, dedicata allo scarico 
della condensa proveniente da apparecchi a 
condensazione o da camini operanti ad umi-
do. La nuova UNI 7129:2015 diviene di fatto la 
norma di riferimento anche per l’installazione 
di caldaie a condensazione, che dallo scorso 
settembre, in virtù dei nuovi requisiti minimi 
imposti dal regolamenti europei sono diven-
tati gli unici apparecchi installabili sugli im-
pianti di nuova costruzione.
Le cinque parti della norma si applicano a im-
pianti domestici e similari per l’utilizzazione 
dei gas combustibili appartenenti alla I, II e III 
famiglia di cui alla UNI EN 437 ed alimentati 
da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e 
UNI 10682. 
UNI 7129-1:2015 “Impianti a gas per uso do-
mestico e similare alimentati da rete di distri-
buzione - Progettazione, installazione e mes-
sa in servizio - Parte 1: Impianto interno 
UNI 7129-2:2015 “Impianti a gas per uso 
domestico e similare alimentati da rete di 
distribuzione - Progettazione, installazione e 
messa in servizio - Parte 2: Installazione degli 
apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e ae-
razione dei locali di installazione”
UNI 7129-3:2015 “Impianti a gas per uso do-
mestico e similare alimentati da rete di distri-
buzione - Progettazione, installazione e mes-
sa in servizio - Parte 3: Sistemi di evacuazione 
dei prodotti della combustione”
UNI 7129-4:2015 “Impianti a gas per uso do-
mestico e similare alimentati da rete di distri-
buzione - Progettazione, installazione e mes-
sa in servizio - Parte 4: Messa in servizio degli 
impianti/apparecchi”
UNI 7129-5:2015 “Impianti a gas per uso do-
mestico e similare alimentati da rete di distri-
buzione - Progettazione, installazione e mes-
sa in servizio - Parte 5: Sistemi per lo scarico 
delle condense”
Contestualmente all’uscita della nuova 7129 è 
stata pubblicato anche l’aggiornamento della 
norma UNI-CIG 7128:2015, contenente le de-
finizioni comuni alle norme specifiche per gli 
impianti gas post-contatore ad uso civile, utile 
punto di riferimento per una corretta lettura 
delle norma ad essa collegate. La precedente 
versione della norma contenente le definizio-
ni (7128:201) risale all’anno 2011.
Una rapida lettura della norma ha subito evi-

Norma UNI 7129
denziato come i nuovi materiali e le nuove 
tecnologie abbiano ormai raggiunto un grado 
di sicurezza ed affidabilità al pari dei classici 
materiali utilizzati da anni nel settore. Questo 
ha permesso di integrare in un unico testo i 
contenuti delle relative specifiche tecniche 
UNI TS 11147 (sistemi a pressare), 11340 (ac-
ciaio corrugato), 11343 (multistrato) che dalla 
data odierna sono state ritirate. La norma ri-
sulta molto esaustiva ed in molte parti mostra 
maggiore chiarezza grazie a raffigurazioni che 
analizzano differenti soluzioni progettuali, 
approfondendo soluzioni impiantistiche non 
contemplate nelle precedenti edizioni, ma 
che in parte consentono di ridurre i costi di 
installazione agevolando alcune sostituzioni 
di apparecchi esistenti.
Tra gli aspetti più interessanti, oltre all’intro-
duzione di nuovi materiali, troviamo la pos-
sibilità di sfruttare asole tecniche ad uso pro-
miscuo nelle quali possono essere alloggiati 
anche altri servizi, utilizzabili sia sulla linea di 
adduzione del gas, che per lo scarico dei pro-
dotti della combustione.
Nell’ottica di un ampliamento delle modalità 
di posa delle tubazioni sono stati introdotti 
cunicoli tecnici sotterranei atti a garantire un 
adeguata protezione meccanica per le tuba-
zioni di adduzione linea gas interrate che non 
avrebbero potuto rispettare le condizioni mi-
nime di profondità.
Particolarmente interessante è l’introduzione 
della parte riguardante le eventuali soluzioni 
progettuali per l’attraversamento di marcia-
piedi o cortili pavimentati soggetti al transito 
di persone e/o autoveicoli.
In appendice della parte prima sono state in-
trodotte importanti modifiche in merito al di-
mensionamento degli impianti di adduzione 
del gas, sia nel metodo rigoroso che metodo 
di calcolo semplificato (delle lunghezze equi-
valenti). Le modifiche si sono rese necessa-
rie al fine di poter gestire le perdite di carico 
previste per i diversi materiali accettati dalla 
norma.
La seconda parte, dedicata alla installazio-
ne degli apparecchi di utilizzazione, è stata 
completamente ristrutturata e migliorata in 
chiarezza e leggibilità, illustrando in maniera 
esaustiva la sezione relativa alla ventilazione 
ed aereazione dei locali di installazione. Sono 
state apportate leggeri modifiche utilizzata 
per il calcolo delle aperture di ventilazione. 
Ampio spazio è stato dato alla corretta in-
stallazione degli apparecchi esplicitando in 
particolar maniera alcune soluzioni per appa-
recchi a GPL. In questa sezione viene chiarito 
come poter operare in caso di sostituzione 
di una caldai a camera aperta in locali ad uso 
bagno, e viene affrontato seppure in maniera 
superficiale, ma comunque esaustiva, il pro-
blema legato alla convivenza tra apparecchi a 
combustibile gassoso e a combustibile solido, 

problema che grazie ad un importante ritorno 
della biomassa nelle nostre abitazioni, deve 
essere correttamente affrontato e gestito. 
La parte terza della norma rimane sostanzial-
mente inalterata, ma introduce un importante 
novità, la possibilità nei sistemi intubati di un 
uso promiscuo delle asole tecniche, permet-
tendo, secondo determinate condizioni, di 
sfruttare asole esistenti contenenti tubazioni 
d’acqua o altri fluidi non combustibili, come 
ad esempio le tubazioni di andata/ritorno di 
un sistema solare forzato. Sono state inserite 
le canne collettive in pressione positiva per 
favorire l’installazione di caldaie a condensa-
zione in edifici esistenti, dotando gli apparec-
chi di sistemi di non ritorno, atti ad impedire 
ai prodotti della combustione spinti in canna 
fumaria di defluire nei locali attraverso appa-
recchi collegati e momentaneamente spenti.
Nella parte quarta non sono state introdotte 
modifiche sostanziali, sono state chiarite le 
operazioni da effettuare per la messa in ser-
vizio di impianti riattivati o modificati ed è 
stata resa obbligatoria la verifica dei sistemi di 
scarico delle condense, al fine di assicurare la 
compatibilità tra l’apparecchio di utilizzazio-
ne e l’impianto. 
La novità più sostanziale è l’introduzione 
della parte quinta, dedicata allo scarico della 
condensa proveniente da apparecchi a con-
densazione o da camini operanti ad umido, 
riprendendo in gran parte le indicazioni della 
UNI 11071. 
Sul portale Hydra Club nel corso dei prossimi 
mesi saranno approfonditi gli argomenti qui 
elencati, lasciando comunque la possibilità di 
discutere attraverso il Forum le novità intro-
dotte.
Per la consultazione del Forum non è ne-
cessario autenticarsi, mentre per fare nuove 
domande è necessario effettuare il Login ac-
cessibile da omonimo bottone posto in alto a 
destra del Forum e inserire username e pas-
sword fornite in fase di registrazione al servi-
zio Hydra Club.
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Sul Decreto Legge approvato dal Senato della Repubblica il 20 novem-
bre 2015 all’articolo 1 comma 41 si legge:
“Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) all’articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite 
dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) all’articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».”
Questa serie di numeri e di date, appena la Legge di Stabilità 2016 sarà 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ufficializzerà l’estensione per un ulte-
riore altro anno delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia e per gli interventi di efficientamento energetico, 
potendone così usufruire fino a dicembre 2016.
Di anno in anno siamo in attesa dell’approvazione della Legge di Stabili-
tà, che generalmente contiene l’estensione di un ulteriore altro anno del 
limite temporale che individua il termine delle detrazioni fiscali al 50% 
e al 65%. In questi ultimi anni la proroga c’è sempre stata e gli operatori 
del settore operano dando per scontato che la proroga ci sarà sempre, 
anche se aleggia sempre il dubbio.
Le associazioni di categoria ritengono che eliminare questa incertezza 
potrebbe indurre i proprietari di immobili a programmare interventi di 
maggiore entità e più a lungo raggio, rispetto a quanto ci possa permet-
tere la situazione attuale. 
Proprio per questo è stata avanzata la richiesta di una proroga più dura-
tura o addirittura permanente, ma di questo nella legge in fase di appro-
vazione non c’è traccia.
Altra richiesta avanzata, ma come si evince dall’estratto di norma non 
attuata,è quella di introdurre la cedibilità della detrazione dei condomi-
ni all’impresa che realizza gli interventi, per incentivare la riqualificazio-
ne energetica di interi edifici condominiali. In questo modo si potrebbe-
ro raggiungere risultati energetici con costi ridotti rispetto alla somma 
dei costi dati dai singoli interventi. Il cambio di impostazione potrebbe 
promuovere interventi nell’interesse generale, dando una spinta signifi-
cativa sia alle politiche per il risparmio energetico che all’economia del 
settore.
Mentre le detrazioni fiscali sull’efficienza energetica sono ben regola-
mentate ed è chiaro a tutti i tecnici cosa è incentivato, riguardo alla de-
trazione fiscale per interventi di ristrutturazione rimane sempre il dub-
bio di cosa ci rientra e cosa rimane escluso. Per fare chiarezza su questo 
riportiamo in forma integrale l’art 16-bis del TUIR (Testo unico delle im-
poste sui redditi): parte normativa di riferimento.
Art. 16-bis -(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese 
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superio-
re a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste 
a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo 
idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di 
edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari 

residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinen-
ze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a 
seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui 
alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo 
stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche 
a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad og-
getto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, 
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia 
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abita-
zione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compi-
mento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, 
al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di rispar-
mi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati 
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono 
essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, ac-
quisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi 
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’e-
secuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti 
strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a com-
provare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché’ per la realizza-
zione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di 
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti 
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e com-
prendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti 
sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; 
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infor-
tuni domestici.
Per rendere completa la trattazione è necessario riassumere il contenuto 
delle lettere a) b), c) e d) dell’articolo 3 dpr 6 giugno 2001, n. 380:
a) Interventi di manutenzione ordinaria;
b) Interventi di manutenzione straordinaria;
c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
d) Interventi di ristrutturazione edilizia.
Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di ripara-
zione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti; questa tipologia di interventi non è soggetta alla detrazione 
fiscale, o meglio rientra nella detrazione fiscale solo se effettuati su parti 
comuni di un edificio residenziale.
Rientrano nella detrazione gli interventi dal punti d) al punto i) dell’arti-
colo 16-bis del Tuir anche se non inseriti all’interno di interventi di stra-
ordinaria manutenzione.
La precisazione è doverosa in quanto spesso, al centro Hydra Club, arri-
vano richieste di informazioni sulle detrazioni, che fanno riferimento an-
che a situazioni pregresse o per analogia di tipologia interventi si accede 
alle detrazioni anche se non dovute.
Per esempio la sostituzione di una caldaia può rientrare nella detrazione 
fiscale se l’intervento è inserito nell’ambito di un intervento di straordi-
naria manutenzione, ma se stiamo analizzando una mera sostituzione 
senza alcun permesso comunale, l’intervento non è detraibile. 

DETRAZIONI FISCALI
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RINNOVO PATENTINO 
FRIGORISTI
Purtroppo anche in ambito F-gas la normativa 
non è chiara e da Accredia non è mai stato ri-
lasciato un documento ufficiale che indicasse 
le modalità per il rinnovo del patentino del fri-
gorista; l’unica indicazione ufficiale, riportata 
all’interno del documento RT-02 “Prescrizioni 
per l’accreditamento di Organismi operanti le 
certificazioni delle persone addette alle attività 
di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008” è che 
ogni anno le persone fisiche certificate, diret-
tamente o tramite il proprio datore di lavoro, 
devono inoltrare una dichiarazione con cui at-
testano, ai sensi del DPR 445/2000:
 di aver svolto almeno un intervento su un 
impianto durante l’anno;
 di non aver subito reclami da parte di Clienti 
sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto.
L’ente certificatore TUV Italia prevede, attra-
verso un regolamento interno, che il rinnovo 
debba essere eseguito entro 30 giorni dalla 
scadenza del certificato personale, conce-
dendo ulteriori 30 giorni di proroga in caso di 
inadempienza entro i termini. Scaduto questo 
tempo di proroga l’organismo di certificazio-
ne provvede alla sospensione del patentino.
Per riattivare un patentino scaduto il titola-
re ha a disponibile i successivi 12 mesi dalla 
scadenza non rispettata, per la riattivazione è 
previsto l’invio del modulo di autocertificazio-
ne e una quota di rinnovo maggiorata della 
parte relativa alle pratiche di sospensione e 
riattivazione.
Qualora il patentato non riattivasse la propria 
certificazione entro i 12 mesi si passa alla re-
voca/ritiro del patentino con obbligo di ripe-
tizione dell’esame, sempre nel caso in cui il 
frigorista lo volesse riattivare.
La normativa prevede inoltre che il frigorista 
debba svolgere almeno un intervento nei 
12 mesi, se ciò non avviene durante il primo 
anno, il frigorista ha ancora 12 mesi per svol-
gere l’intervento, se anche nel mantenimento 
successivo dichiara di non aver fatto un inter-
vento l’ente di certificazione è obbligato a re-
vocare il certificato, agendo direttamente con 
la revoca non passando attraverso la fase di 
sospensione.
Per il rinnovo della certificazione aziendale la 
procedura è analoga a quella del rinnovo del 
patentino, salvo che la documentazione da 
fornire è molto più corposa, rimane quindi 
da tener presente la tempistica scandita dai 
30 giorni prima della scadenza, e rimane da 
tenere a mente analogo il meccanismo di so-
spensione revoca.
L’ente certificatore avvisa l’intestatario della 
certificazione della scadenza tramite email, 
qualora il destinatario non controllasse la 
propria posta elettronica, l’avesse sostituita, o 

resa inutilizzabile, l’informazione viene auto-
maticamente persa.
Il centro Idrotiforma ha recentemente contat-
tato i propri clienti a rischio revoca affinché 
provvedessero, qualora interessati, a proce-
dere celermente al rinnovo, ma invita tutti i 
patentati e certificati a controllare la data di 
rilascio del proprio patentino personale e 
della propria certificazione aziendale, per poi 
poter calcolare la data di rinnovo annuale. Un 
rinnovo posticipato per qualsiasi motivo non 
posticipa la data del pagamento successivo, il 
meccanismo della scadenza può essere asso-
ciato a quello del pagamento del bollo auto 
che purtroppo tutti conosciamo.

ATTIVITÀ HYDRA 
CLUB 2015  
E PREVISIONI  
PER IL 2016
L’anno 2015 è stato caratterizzato da importan-
ti novità normative diffuse attraverso i canali 
Hydra Club che in qualche modo o maniera 
hanno richiamato la nostra attenzione, l’inizio 
dell’anno si è avviato con l’importante novità in-
trodotta dal Regolamento Europeo n. 517/2014, 
che ha introdotto restrizioni sull’immissione in 
commercio di apparecchiature contenenti gas 
fluorurati, regolamentando in maniera ferrea la 
vendita e l’acquisto di gas fluorurati stessi.
Durante il secondo semestre abbiamo vissu-
to la lenta attuazione dell’applicazione del 
regolamento sull’esercizio, controllo, manu-
tenzione ed ispezione degli impianti termici, 
regolamentata nella nostra regione dal Dprg 
pubblicato sulla Gazzetta Regionale a marzo. 
La progressiva applicazione è prevista nel re-
golamento lasciando la libertà alle autorità 
competenti sul territorio di adeguare le pro-
prie disposizioni a quelle del regolamento 
entro il 2016. In alcune province, l’aggiorna-
mento è già avvenuto in altre sta avvenendo.
La l’estate ha impegnato lo staff Hydra Club 
ad analizzare, discutere, approfondire e a vol-
te anche interpretare i regolamenti europei 
legati alla direttiva ErP, di questo lavoro se ne 
vedranno i frutti nel corso del prossimo anno 
che vedrà Idrotirrena e in particolare Hydra 
Club impegnata a fianco dell’installatore per 
la corretta applicazione della direttiva ErP, con 
particolare riguardo all’etichettatura di siste-
ma. L’idea del gruppo Idrotirrena e quella age-
volare le scelte dell’installatore, lasciandogli la 
possibilità di abbinare apparecchi di marchi 
differenti, in maniera di poter realizzare il pro-
prio impianto e la propria etichetta energeti-
ca. Vantaggio innegabile sarà quello di poter 
assemblare sistemi dotati di componenti di 
diversi fornitori permettendo di mantenere 
prezzi contenuti e al contempo fornire com-

ponenti performanti. Per poter conseguire 
questo fine è stato intrapreso un percorso di 
formazione, praticamente oggi concluso, del 
personale interno al gruppo Idrotirrena. Du-
rante gli incontri normativi sono stati analiz-
zati tutti i punti salienti della direttiva, indivi-
duando responsabilità e compiti dei fornitori, 
dei distributori e degli installatori. Parte del 
lavoro svolto è stato anche riportato in alcuni 
articoli pubblicati su questo trimestrale e sul 
portale Hydra Club, ma la parte più importan-
te, di diffusione e assistenza alla corretta ap-
plicazione della direttiva, sarà svolta durante i 
primi mesi dell’anno 2016.
In questi mesi si è conclusa la fase di messa 
a punto del servizio Easydico, pubblicato sul 
portale Hydra Club; oggi il sistema è di sup-
porto per le dichiarazioni di conformità ha 
raggiunto un’elevata produttività ed efficien-
za, portandosi sicuramente ai vertici della 
categoria e non temendo rivali. La strada 
percorsa verso il miglioramento e l’efficienza 
maturata dal software ha avviato il pacchetto 
verso la commercializzazione, permettendo 
così di garantire un’assistenza in tempo reale 
e garantendo al contempo un aggiornamento 
normativo costante, ormai indispensabile per 
questa tipologia di prodotti.
Durante il 2016 Hydra Club organizzerà incon-
tri mirati alla diffusione del servizio, accompa-
gnando l’installatore, che vuole certificare la 
conformità del suo impianto alla normativa 
vigente, a operare con il supporto del softwa-
re Easydico. Durante gli incontri sarà realizza-
ta una dichiarazione di conformità partendo 
dallo schema di impianto fino alla stampa di 
tutta la documentazione necessaria per il rila-
scio dell’allaccio Gas.
Un’ulteriore attività prevista per l’anno 2016 
sarà sicuramente quella di analisi e diffusio-
ne della revisione della norma UNI 7129 per 
impianti a gas inferiori a 35 Kw che tutti co-
nosciamo, ma che dovremo approfondire con 
l'uscita della sua ultima revisione.
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La piattaforma “Top Tech” di Immergas 
compie un altro passo in avanti verso 
il maggior comfort sanitario, la riduzio-
ne di consumi e di costi. Le due calda-
ie istantanee VICTRIX MAIOR TT da 28 
e 35 kW e la versione PLUS per il solo 
riscaldamento, escono dalle linee ad 
alta automazione della sede storica di 
Immergas con una serie di innovazioni 
e accorgimenti che innalzano ancora la 
qualità affidabile dell’azienda. 
Il modulo a condensazione è innova-
tivo e costruito con una nuova lega 
in alluminio-silicio-magnesio più resi-

stente alla corrosione, garantendo alta 
portata e basso rischio di intasamento 
per eventuali impurità.
La nuova scheda elettronica modula la 
potenza in riscaldamento della calda-
ia fino al 12% e insieme al circolatore 
a basso consumo aumenta il risparmio 
energetico. I modelli istantanei sono 
dotati di regolatore di portata e son-
da ingresso sanitario per raggiungere 
l’alto comfort sanitario di 3 stelle*** se-
condo la norma EN 13203 -1.
Le manopole di regolazione e i pulsan-
ti di selezione, insieme al display LCD 

per la visualizzazione dello 
stato di funzionamento, ren-
dono queste caldaie ancora 
più semplici da utilizzare.
I vantaggi delle VICTRIX MA-
IOR TT si vedono sia negli 
impianti per le nuove abita-
zioni, sia nelle sostituzioni, 
e si apprezzano nel tempo 
sempre più perché con FOR-
MULA COMFORT EXTRA, il 
programma di manutenzio-
ne più completo, si ha diritto 
a 5 anni di garanzia senza al-
cun costo di attivazione.

Immergas
Immergas è nata il 5 febbraio 1964 e ha celebrato 
nel 2014 i cinquant’anni dalla fondazione. È focaliz-
zata sulla progettazione e costruzione di caldaie a 
gas e sistemi ibridi per uso domestico. Immergas si 
posiziona stabilmente tra le principali aziende euro-
pee che operano nel settore del riscaldamento, con 
posizioni di vertice in Italia e in diversi paesi europei 
nel comparto delle caldaie a gas innovative.
Dal 2010 è attiva nel settore delle energie rinnovabi-
li con il marchio ImmerEnergy, che realizza impianti 
fotovoltaici di alta potenza e affronta le tematiche 
dell’efficientamento energetico degli edifici.
Immergas progetta e produce sistemi di gestione 
delle fonti energetiche che abbinano caldaie a gas, 
pompe di calore, sistemi solari e fotovoltaici, solu-
zioni tecnologiche per la produzione di acqua calda 
per uso sanitario, per realizzare sistemi di climatiz-
zazione a bassissimo impatto ambientale e ridotti 
consumi.
Grande attenzione è riservata alla sostenibilità dei 
processi produttivi, con soluzioni avanzate che pro-
ducono effetti misurabili nel tempo in termini di 
cost saving e di riduzione dell’impatto ambientale.
La sede di Brescello (Reggio Emilia) conta un organi-
co di oltre 600 dipendenti e una superficie coperta 
di oltre 50.000 metri quadrati. 
La rete commerciale Immergas è presente in 43 pa-
esi, con 9 filiali in Europa e una in Cina e con parteci-
pazioni in importanti aziende commerciali in tutti i 
continenti e focalizzazioni su Australia, Sudamerica 
e Nord Africa. Le unità produttive sono localizzate a 
Brescello (RE), a Poprad (Slovacchia) e nella start up 
a Quazvin in Iran. Nel 2014 i volumi di vendita svi-
luppati sui mercati esteri hanno superato i due terzi 
del totale, che ha raggiunto le 320.000 unità, di cui 
oltre un terzo nel comparto dei generatori di calore 
ad alta efficienza venduti con i marchi Immergas e 
Alpha Heating Innovation.

Gruppo Immerfin
Il Gruppo Immerfin è una multinazionale a control-
lo famigliare che controlla Immergas in Italia e Im-
mergas Europe in Slovacchia. Nel 2014 ha registrato 
un fatturato di circa 230 milioni di euro. I margini 
di redditività sostengono stabilmente il piano di in-
vestimenti che consente a Immergas di mantenere 
alta la sua competitività.
Gli addetti sono complessivamente circa 700, distri-
buiti in tre stabilimenti situati a Brescello in Italia, a 
Poprad in Slovacchia e a Quazvin in Iran. 
Immergas è la principale società del Gruppo Im-
merfin, che controlla al 100% 10 filiali commerciali 
situate in Inghilterra (Alpha Therm), Ungheria (Im-
mergas Hungaria kft), Polonia (Immergas Polska 
z.o.o.), Turchia (Immergas Turkey), Slovacchia (Im-
mergas s.r.o.), Romania (Immergas Romania), Cina 
(Immergas Beijing), Russia (Immergas ooo), Grecia 
(Immergas Hellas) e Bulgaria (Amax Gas). 
Il Presidente del Gruppo Immerfin è Romano Ama-
dei che ha fondato l’azienda nel 1964 insieme a 
Gianni Biacchi e Giuseppe Carra.

GAMMA VICTRIX 
MAIOR TT
Comfort, risparmio e tecnologia Top Tech
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la svolta in positivo

immergas.com

 800 306 306                           formulacomfort.immergas.com  
Per saperne di più chiama il numero verde oppure visita il sito dedicato.

Solo acquistando una caldaia* Immergas a uso domestico, si ha diritto a 5 anni di garanzia senza alcun costo di 
attivazione. Basta stipulare il programma di manutenzione Formula Comfort Extra con un Centro Assistenza 
Tecnica Autorizzato Immergas e versare il canone annuale per ognuna delle 4 manutenzioni programmate.

In più si può, da subito, estendere ulteriormente la garanzia di 3 o di 5 anni per arrivare a 8 o 10 anni complessivi.

TUTTI I VANTAGGI DI FORMULA COMFORT EXTRA
Estensione di garanzia fino a 10 anni. Ulteriore estensione di garanzia fi no a 10 anni

7 giorni su 7 gratuito. Servizio 7 giorni su 7 con assistenza anche la domenica mattina

Entro 24 ore. Precedenza sulle chiamate urgenti con interventi tempestivi entro 24 ore

Intervento gratuito. In caso di intervento il costo fi sso di chiamata è gratis

Manodopera gratuita. In caso di guasti, non si deve corrispondere alcun costo di manodopera

Uso di ricambi originali. Eventuale sostituzione di componenti con ricambi originali, senza alcun onere di spesa
 

EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRA
FORMULA COMFORT

IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PIÙ COMPLETO

* Per tutte le caldaie Immergas con potenza inferiore a 35 kW, ad eccezione delle versioni a tiraggio naturale della serie “Star” e delle “VICTRIX EXA”.

5 ANNI DI GARANZIA
CON ATTIVAZIONE GRATUITA
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Grazie ad un’idea voluta e resa progetto concreto da Ce-
sare Franchi di Idroexpert, da circa un anno Idrotirrena 
si è associata in un nuovo gruppo, la SGI (Solo Grossisti 
Idrotermosanitari), di cui fanno parte anche la Abbatti-
sta spa, Idrocentro e, appunto Idroexpert.
In questa intervista il Direttore Generale del gruppo Idrotir-
rena, Marcello Bianchini, spiega i dettagli, i motivi e le prime 
riflessioni su questa scelta compiuta appena dodici mesi fa e 
che promette ottimi risultati per tutti gli attori in gioco.

Dottor Bianchini, in cosa consiste questo progetto e 
perché l’avete da subito sposato?
«In effetti tra i primi contatti di marzo-aprile 2014 e la 
firma dell’accordo per la nascita di SGI sono passati sola-
mente poco più di sei mesi. Intanto cominciamo col dire 
che tutte assieme queste quattro realtà riescono a copri-
re un po’ a macchia di leopardo, oltre alla Toscana, anche 
Lombardia, Piemonte, Marche e Veneto. Un mercato ab-
bastanza vasto, per un totale di circa 190 punti vendita. 
Il che dà senso alla volontà di “coalizzarsi” per ottenere, 
come abbiamo poi in effetti ottenuto, riconoscimenti si-
gnificativi da parte di fornitori comuni in termini di prez-
zi su un importante fatturato globale. Il valore aggiunto 
di questa iniziativa, però, è che i vantaggi sono destinati 
in ugual misura anche agli stessi fornitori, che vedono i 
loro investimenti diventare servizi a loro destinati e pos-
sono già vantare, grazie ad un sistema di premialità che 
coinvolge i soci di SGI, un ritorno in termini di fatturato».

Può spiegarci nello specifico come funziona?
«I fornitori comuni delle associate alla SGI, individuati 
fra i più importanti e autorevoli sul mercato, in grado 
di offrire importanti garanzie di qualità, investono ogni 
anno un certo budget in questo progetto. I vari budget 
si sommano creando un fondo che serve, oltre che alle 
spese ordinarie del gruppo, anche per importanti inizia-
tive, rivolte in prima battuta proprio ai fornitori. Il rima-

nente, a fine anno, viene ridiviso fra i soci 
in base ad alcuni criteri incentivanti».

Quali sono le iniziative più 
importanti che avete 

finanziato come SGI a 
vantaggio dei fornitori?
«Il servizio più interessante è 
senza dubbio il BIM, un sistema 
di progettazione tridimensiona-

le pagato da SGI e messo a 
disposizione dei for-

nitori, che hanno 
così la possibilità 

di usufruirne 
senza costi 

aggiuntivi. Il 

progetto BIM è stato recentemente presentato all’Ordine 
degli Ingegneri di Parma, davanti a circa 200 persone. In 
primavera replicheremo la presentazione in Toscana e poi, 
perché no, anche in Lombardia e Veneto. Con un’altra parte 
degli investimenti erogati dai fornitori, abbiamo sottoscrit-
to una assicurazione post-lavoro per gli installatori che in-
stallano componenti dei marchi coperti da assicurazione, 
tutti riferibili ai fornitori SGI; il che costituisce sicuramente 
un vantaggio per i fornitori, che vedono il mercato spostar-
si progressivamente sui loro prodotti».

Perché si tratta di un sistema vantaggioso  
per i fornitori?
«In primo luogo per quanto abbiamo appena detto ri-
spetto al mercato, ma più in generale perché chi investe in 
questa società sa di potersi aspettare un’alta resa: soprat-
tutto in servizi utili e gratuiti, ma anche perché il sistema 
con cui i singoli soci di SGI vengono retribuiti a fine anno, 
spinge di fatto questi ultimi ad attivare tutti i fornitori».

Può spiegare meglio il meccanismo?
«La parte di utili che restano dopo tutte le iniziative di cui 
il gruppo si fa promotore, viene ridivisa in base a quella 
che si potrebbe definire l’attenzione che ogni singolo 
socio di SGI dedica ai fornitori, sia in termini quantitativi, 
sia in termini di budget».

E per Idrotirrena, è un investimento redditizio?
«Si, ed era uno degli obiettivi di questo progetto: creare 
un sistema di premialità e avere una lista di fornitori con i 
quali instaurare un’attività con forti benefici reciproci. Era 
una questione anche di numeri: non ci saremmo certo 
mossi con la creazione di una nuova società se non aves-
simo scorto in questo la possibilità di forti vantaggi».

E dopo il primo anno di attività, qual è il bilancio di 
questa iniziativa imprenditoriale?
«Siamo senza dubbio ampiamente soddisfatti di questi 
primi dodici mesi di attività, sia per quelli che sono stati 
gli investimenti dei fornitori, dopo le iniziali comprensi-
bili titubanze, sia per i riscontri economici che Idrotirrena 
ha verificato e che rispecchiano le attese della partenza».

Pensate di allargare a breve il gruppo dei soci con 
altre realtà?
«Per adesso non è in programma alcun ampliamento del 
numero dei soci e comunque tutto sarà eventualmente 
valutato a tempo debito all’interno del Cda e in accordo 
con quanto previsto dallo statuto della SGI».

IL DIRETTORE GENERALE 

MARCELLO BIANCHINI 

SPIEGA I DETTAGLI  

DEL PROGETTO
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DYNAMO RAINBOW
Soffione anticalcare autoalimentato: il passaggio dell’acqua
genera un fascio luminoso di 7 differenti colori selezionabili 


