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Si è tenuto mercoledì 4 dicembre 2019 presso l’aula Magna 
dell’università Luigi Bocconi di Milano il ventunesimo Convegno 
nazionale ANGAISA (Associazione Nazionale Commercianti 
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed 
Arredobagno) a cui hanno partecipato rappresentanze dell’intera 
filiera idrotermosanitaria: distributori, produttori, associazioni di 
categorie e stampa di settore. 
Meeting che quest’anno si è svolto all’interno di una struttura, dal 
punto di vista architettonico, estremamente affascinante, grandi 
spazi dotati di un efficientissima illuminazione naturale creata 
grazie a soluzioni strutturali d’avanguardia, che accostano materiali 
recuperati dalla tradizione locale a diffuse soluzioni in cemento 
armato il più delle volte utilizzate a scopo architettonico piuttosto 
che strutturali, contesto enormemente lungimirante perfettamente 
allineato con gli obiettivi dei partecipanti. 
Il meeting invernale di Angaisa è ormai da molti anni l’evento 
periodicamente atteso con particolare interesse per fare il punto 
della situazione sulle dinamiche evolutive del mercato e della 
filiera idrotermosanitaria, momento in cui - grazie al supporto di 
autorevoli relatori-  viene dato un utile riscontro sulle performance 
del settore con un particolare sguardo alle situazioni attuali di 
mercato e alle  proiezioni per gli anni futuri, studiate ed analizzate 
– su base nazionale - in modo dettagliato e peculiare.
L’incontro ha dimostrato ancora una volta come il settore sia 
molto partecipativo, l’auspicio comune di conoscere lo scenario 
macroeconomico e l’andamento dei consumi è sicuramente di 
grande aiuto per i piccoli e medi imprenditori, che, soprattutto 
in questo anno, hanno un po’ sofferto per alcuni provvedimenti 
nazionali e internazionali. La prima parte della mattinata dei lavori 
è stata parti¬colarmente interessante perché ci ha mostrato come 
si sta evolvendo il mercato, sono stati analizzati gli interessi, gli 
obiettivi e le conoscenze degli attuali clienti, partendo da queste 
analisi si sono osservate le risposte che alcuni grossi player 
propongono, nel contempo sono stati forniti spunti di riflessione e 
sono state indicate quali potrebbero essere le leve su cui possiamo 
intervenire per affrontare un mercato in continua evoluzione verso 
un era digitale, era che in ogni caso non potrà soppiantare il 
contatto fisico grossista-installatore, installatore-cliente.
Alla seconda parte della mattinata è stato riservato l’intervento 
del direttore del Cresme che ha presentato i dati dell’Osservatorio 
sulle competitività, l’intervento ha mostrato una certa instabilità 
mondiale dell’economia, prodotti interno lordo a livello europeo e 
mondiale che anno dopo anno continua a perdere punti percentuali 
destando particolare preoccupazioni, ma nonostante ciò la nostra 
realtà italiana, seppure con marcate diversità territoriali, mostra – 
in controtendenza - qualche cenno di ripresa. 
Mutui a minimi storici e prezzi degli immobili crollati, rispetto a 
10 anni fa, sono un buon trampolino di lancio per la ripresa del 
mercato immobiliare, aspetti che stanno richiamando l’attenzione 
di molti investitori soprattutto esteri. Da tutti gli interventi è emerso 
che il cambiamento è in atto, non possiamo continuare ad 
adottare gli schemi del passato, ma dobbiamo essere aperti alle 
nuove tecnologie, sfruttare la multicanalità che oggi il sistema ci 
propone, importante chiave di svolta per far vivere ai nostri clienti 
una “Customer satisfaction” positiva.
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Attualità

A  inizio estate 2019 i social network vengono tempestati da 
pubblicità che offrirono interventi finalizzati all’ottenimento di 
risparmi energetici a prezzi stracciati, o meglio, al 50 % del prezzo 
di mercato; qualcuno pensò subito ad una “bufala” che aveva 
contagiato il web, ma analizzando meglio la situazione un fondo 
di verità c’era, per capire meglio è opportuno ripercorrere alcuni 
passaggi. L’Europa si è posta l’obiettivo di contrastare i 
cambiamenti climatici ormai da più di un decennio, per 
raggiungere l’obiettivo siamo alla ricerca di un’elevata 
efficienza energetica, riducendo i gas serra e incentivando 
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
In Italia ci sono milioni di edifici che devono essere riqualificati, 
tra questi molti sono condomini costruiti prima dell’attuazione di 
leggi sull’efficienza energetica e praticamente nessuno di questi 
risponde alle norme sismiche attuali. Sia per far emergere il lavoro 
sommerso che per riqualificare il patrimonio edilizio italiano, i diversi 
governi che si sono susseguiti nell’ultimo decennio e non solo, 
hanno previsto forme di incentivazione particolarmente interessanti 
finalizzate a invogliare il singolo cittadino a investire su interventi 
che diminuiscano la richiesta di energia da parte del patrimonio 
immobiliare, prevendendo incentivazioni sia per la coibentazione 
degli edifici, sia l’efficientamento degli impianti di climatizzazione.
Detti incentivi sono stati sfruttati, ma si poteva fare di più. 
Il succedersi delle leggi finanziarie ha cercato di rendere gli incentivi 
sempre più fruibili e interessanti, tanto è che la legge finanziaria 
del 2017 ha spinto gli stessi oltre il canonico 65% in caso 
di interventi insistenti su condomini, qualora l’intervento 
fosse finalizzato anche alla riduzione di due classi sismiche 
dell’edifici, oltre a che migliorare l’efficienza energetica, il 
bonus spettante sarebbe stato del 85%. Esemplificando, per 
un condominio di 10 condomini che si impegnano a coibentare 
l’involucro e intervenire in maniera importante sulle strutture 
(probabilmente dovendo anche abbandonare l’edificio per tutta 
la durata dei lavori), potrebbero spendere 15’000 euro a fronte di 
una spesa di 100’000 a condomino con un intervento di 1 milione 
di euro per l’intero condominio. Disagi a parte, l’investimento è 
sicuramente redditizio, anche nei confronti del valore aggiunto che 
il fabbricato acquisisce.Ciò si potrebbe scontrare con alcune realtà 
che non sono in grado di assorbire la detrazione fiscale, proprio per 
questo il governo ha aggiunto la possibilità di cedere tale credito di 
imposta alle imprese che effettuano i lavori, a sua volta cedibile ad 
un secondo soggetto, questo ha portato a un incremento di circa 
il 20% degli interventi, confermando la cessione del credito come 
una vera e propria chiave di svolta a una stagnazione del mercato 

della ristrutturazione.
Nel giugno del 2019 il sistema si è dotato di un ulteriore 
provvedimento: lo “Sconto in fattura”, valido per 
chiunque effettui interventi di detrazione fiscale finalizzati 
al risparmio energetico, con questo meccanismo si può 
sottrare il valore della detrazione direttamente dalle fatture 
dell’impresa appaltatrice, con la facoltà di quest’ultima di 
cedere il relativo credito ai propri fornitori di beni e servizi. 
Sin da subito sono emerse le prime difficoltà per le piccole imprese 
che non erano in grado di assorbire il credito, mentre i grandi gruppi 
non hanno tardato a costruire modelli di business che con rapide 
azioni di marketing e pubblicità hanno aggredito una larga fetta di 
mercato andando direttamente al cliente.
L’intera filiera e le associazioni di categoria si sono mosse 
chiedendo l’abrogazione “dell’Art. 10”, numero dell’articolo 
all’interno del “decreto crescita” che ha promosso lo sconto 
diretto in fattura, ma una vera e propria abrogazione non 
c’è stata, anzi a mesi di distanza possiamo affermare che 
l’articolo sarà rivisto, ma nella direzione di potenziare e 
consolidare il meccanismo.
Certo è che dovranno essere “sistemati” alcuni aspetti che anche 
dall’autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato: 
una certa distorsione delle dinamiche di mercato, che effettivamente 
si traduce in un vantaggio competitivo differenziale in favore delle 
imprese di maggiore dimensione e/o grandi trader di energia le 
quali dispongono di una ampia liquidità come pure di una rilevante 
capacità di ricorrere al credito bancario.
Ma preso atto di ciò, gli attuali emendamenti sulla legge di bilancio 
non prevedono l’abrogazione della legge, magari saranno introdotti 
limiti di spesa sotto i quali non potranno essere accettate cessioni 
del credito (a vantaggio dei piccoli imprenditori), o saranno previsti 
limiti massimi sul recupero dei crediti acquistati, per non distorcere 
enormemente il mercato in favore dei grandi competitors, ma lo 
sconto in fattura rimarrà e sarà l’elemento cardine su cui si muoverà 
il mercato della ristrutturazione e dell’efficientamento edilizio del 
nostro paese, proprio per questo Idrotirrena ha analizzato nel 
dettaglio il meccanismo e sarà pronta, qualora non vi sia all’interno 
di questa nuova legge finanziaria l’abrogazione, ad appoggiare i 
propri clienti che vorranno promuovere lo sconto in fattura. 
È questo un meccanismo che permette al singolo cittadino 
di affrontare importanti interventi pur disponendo di poca 
liquidità, interventi che nella maggior parte dei casi si 
concretizzano con tempi di ritorno dell’investimento di solo 
qualche anno.

Idrotiforma, nata per dare supporto per la qualificazione e 
la formazione professionale dell’installatore e manutentore 
termoidraulico, ha da tempo introdotto alcuni servizi 
collegati al Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati, 
funzioni fruibili esclusivamente dalla scrivania per l’iscrizione 
telematica. Suddetti servizi erano e sono tutt’oggi collegati 
alla certificazione del personale e delle aziende in ambito FGAS 
e dall’esperienza maturata, in concomitanza con i nuovi obblighi 
normativi, Idrotiforma ha ampliato il suo listino con l’introduzione 
del servizio di comunicazione interventi alla Banca Dati 
FGAS, ma procediamo per gradi ripercorrendo tutto il 
pacchetto chiamato IDROTIFORMA SERVICE.

All’interno dell’IDROTIFORMA SERVICE, raggiungibile dal portale 
www.idrotiforma.it è possibile richiedere supporto per:
• Iscrizione al registro FGAS persona 
• iscrizione al registro FGAS impresa
• richiesta di abilitazione comunicazione interventi
• comunicazione interventi in Banca Dati

L’iscrizione al registro FGAS persona è da sempre stato 
collegato al rilascio della certificazione personale FGAS 
e Idrotiforma offre, da anni a prezzo agevolato, ai corsisti 
che frequentano, il corso di preparazione all’esame del 
“patentino”. La richiesta di iscrizione avviene mediante invio 
telematico. L’iscrizione al registro si concretizza con l’invio 
telematico alla Camera di Commercio competente della istanza di 
iscrizione per le specifiche attività e termina con il rilascio da parte 
dell’ente competente del certificato di iscrizione. L’iscrizione al 
registro FGAS impresa è esclusivamente collegato al rilascio della 
certificazione impresa in ambito FGAS è proposto a tutte le imprese 
che devono terminare il loro iter di certificazione. Anche in questo 
caso la richiesta avviene mediante l’invio telematico dell’istanza 
alla Camera di Commercio competente e termina con il rilascio 
certificato di iscrizione impresa. Al servizio di iscrizione persona 
e iscrizione impresa è stato affiancato sin da subito il servizio di 
richiesta duplicato dell’attestato, indispensabile per quelle persone 
o imprese che non hanno più contatti con il soggetto che ha redatto 
per loro la prima pratica di iscrizione al portale FGAS.
Recentemente con l’introduzione, da parte del D.P.R. n.146 del 
2019, delle comunicazioni telematiche alla Banca Dati dei gas 
fluorurati, si è reso necessario effettuare la richiesta di abilitazione 
per la comunicazione interventi. La richiesta abilita una o più 
persone a svolgere le specifiche operazioni sul portale Banca Dati 
FGAS per conto della ditta certificata.
Durante i corsi Hydra Club che si sono tenuti presso le 
filiali Idrotirrena, sono state fornite dettagliate indicazioni 
sulle modalità di richiesta specificando ogni passo della 
procedura, ma le difficoltà che si possono incontrare 
nell’identificazione dell’impresa, attraverso firma digitale, 
hanno spinto Idrotiforma a offrire il servizio di “Richiesta di 
abilitazione per la comunicazione interventi”. 
Servizio attivo da inizio dicembre 2019 e che va a completare 
tutte le possibili attività accessibili all’interno della scrivania 
telematica FGAS.
I servizi fin qui analizzati si concretizzano tutti con l’invio telematico 
di una pratica firmata digitalmente alla camera di commercio 
competente, sono servizi che si effettuano una tantum e che evitano 
alla persona o impresa di acquistare o mantenersi attiva la propria 
firma digitale. L’ultimo servizio introdotto è la comunicazione 
interventi in Banca Dati, questo è il primo supporto che 
Idrotiforma promuove per supportare gli installatori nella 

comunicazione interventi FGAS. 
La prestazione si concretizza con la delega di in tecnico Idrotiforma, 
per conto della propria ditta, alla comunicazione interventi in Banca 
Dati, dopo il rilascio della delega Idrotiforma potrà accedere alla 
Banca Dati per conto della ditta delegante e svolgere tutte le 
funzioni di comunicazione per interventi di installazione.

L’adesione al servizio avviene con l’acquisto, presso il socio 
Idrotirrena, di un “carnet di coupon”. 
Il singolo voucher (utilizzabile per una singola comunicazione) 
potrà essere utilizzato solo in abbinamento all’acquisto di 
un’apparecchiatura non ermeticamente sigillata contente gas 
fluorurati. Ad installazione avvenuta la ditta installatrice comunicherà 
i dati necessari al caricamento in Banca Dati a Idrotiforma che 
provvederà all’espletamento della pratica entro i termini previsti.
Ad avvenuta comunicazione sarà inviata per email all’operatore 
(proprietario dell’impianto) la comunicazione di avvenuto intervento 
contenente il codice univoco dell’apparecchiatura associato, 
una copia della comunicazione sarà fornita alla casella di posta 
elettronica della ditta installatrice che ha utilizzato il voucher.
L’acquisto del carnet di coupon comprende, qualora la 
ditta non sia ancora abilitata alla comunicazione interventi, 
il servizio di richiesta abilitazione interventi sopra descritto, 
inoltre permette alla ditta installatrice di avere un dettagliato 
controllo, revisione e integrazione dei dati da fornire alla 
Banca Dati, aspetto che mette al sicuro l’installatore da 
inesattezze in una comunicazione telematica.

L’INTERA FILIERA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SI SONO MOSSE 
CHIEDENDO L’ABROGAZIONE “DELL’ART. 10”

NOVITA’ CON L’OBIETTIVO DI OFFRIRE AI CLIENTI SEMPRE PIU’ INNOVAZIONE

CESSIONE DEL CREDITO IDROTIFORMA 
SEMPRE PIU’ VICINO A VOI!

Obiettivo:
riqualificare il patrimonio 
edilizio italiano

Iscrizione 
al registro persona *

Iscrizione 
al registro impresa

Richiesta di duplicato 
(personona o impresa)

Richiesta di abilitazione 
comunicazione interventi

Presentazione 
della domanda

E 25,00 E 50,00 E 15,00 E 40,00

Iva E   5,50 E 11,00 E   3,30 E   8,80

Diritti di segreteria E 13,00 E 21,00 E   5,00 -

Bollo E 16,00 E 16,00 - -

Totale E 59,50 E 98,00 E 23,30 E 48,80

PRATICA

Tariffe IDROTIFORMA per la presentazione delle pratiche al registro nazionale dei gas fuorurati PRATICA

*Il prezzo di Euro 25.00 per la presentazione della pratica di iscrizione persona al registro è riservato ai corsiti del corso 
“Patentino frigoristi” tenuto da Idrotiforma. Per chi non effettua il corso Idrotiforma il costo è per la presentazione della 
pratica è di Euro 50.00 per un totale (comprensivo di IVA, diritti e bollo) di Euro 90.00
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LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

HYDRA CLUB: FORMAZIONE 
INSTALLATORI BANCA DATI

Idrotiforma, in collaborazione con Hydra Club, ha lavorato in sinergia 
fin dalla pubblicazione del nuovo decreto FGAS per dare una 
soluzione concreta a tutto il gruppo Idrotirrena, fornendo precise 
informazioni sia sulle novità normative sia alla forza vendita che ai 
clienti installatori iscritti a Hydra Club e non solo.
L’obiettivo è stato quello di analizzare nel dettaglio il decreto, 
studiare le nuove disposizioni normative ponendo particolare 
riguardo al nuovo regolamento Accredia e, infine, analizzare a 
più riprese le modalità attuative della Banca Dati.
Il rapporto di collaborazione tra Idrotiforma e l’ente di certificazione 
TUV Italia ha dato l’opportunità di analizzare ogni singolo passaggio 
del regolamento Accredia e ciò ha permesso in tempi rapidi di 
essere pienamente edotti su tutte le novità collegate al decreto, 
con particolare riguardo alle nuove disposizioni sulle certificazioni 
personali e aziendali in ambito FGAS.
La pronta reazione, a seguito della pubblicazione del decreto, ha 
permesso a Idrotiforma di preparare e certificare i primi candidati a 
livello Italiano in ambito DPR 146/2018 già nei primi giorni di aprile 
2019, raggiunto questo obiettivo gli sforzi si sono concentrati nel 
poter attuare le nuove disposizioni sulle certificazioni aziendali, 
obiettivo raggiunto con i nostri primi clienti sin dalla prima metà di 
maggio 2019.
I mesi a seguire, prima della pausa estiva, sono stati dedicati alla 
formazione degli interni del gruppo Idrotirrena, alle singole filiali è 
stata offerta la possibilità di partecipare a piccoli meeting informativi 
dove l’intera forza vendita veniva edotta sulle novità introdotte, 
rinfrescando anche le vecchie disposizioni in ambito FGAS. 
Durante questi incontri sono stati analizzati nel dettaglio gli oneri 
dei venditori di FGAS e le apparecchiature contenenti FGAS, ai 
quali le disposizioni si sono iniziate ad applicare dal 25 luglio, 
scopo raggiunto con diversi giorni di anticipo dando l’opportunità 
agli addetti di sperimentare i nuovi meccanismi che poi sono stati 
applicati da fine luglio. A settembre Hydra Club ha deciso di 
promuovere i corsi verso l’installatori, le richieste pervenute 
nei primi mesi dell’anno sono state numerose, ma la scelta è 
stata – fin dall’inizio – quella di incontrare i propri clienti solo 
dopo la pubblicazione della Banca Dati, promuovere corsi 
prima della pubblicazione avrebbe voluto dire farli tornare una 
seconda volta per fornire loro gli ulteriori dettagli, rimanendo 
su questo punto fisso siamo stati costretti a posticipare 
le prime date fissate, ma da circa metà settembre sono 
state calendarizzate riunioni per cinque giorni a settimana, 
lambendo praticamente tutte le filiali Idrotirrena, processo 
che ha richiesto più di 75 ore in aula e qualcosa come 10000 km, 
pari a 1150 kg di anidride carbonica emessa in atmosfera, niente a 
confronto con quanto farebbe un solo chilogrammo di FGAS R410 
disperso accidentalmente in atmosfera (che come è stato ribadito in 
ogni incontro: 1 Kg di R410 disperso in atmosfera equivale a circa 
20000 km fatti con un automobile di media cilindrata).

Durante i corsi di presentazione 
della Banca Dati promossi 
da Hydra Club sono emerse diverse 
domande, nei giorni successivi 
ai corsi le domande si sono replicate 
notevolmente attraverso i canali 
email telefonici e WhatsApp 
e quindi abbiamo deciso di riportare 
quelle di maggior interesse.

Chi è l’operatore?
L’operatore è il proprietario o altra persona fisica o giuridica che 
esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti 
e delle apparecchiature. Il DPR 146/2018 prevede che in sede di 
comunicazione dell’intervento venga data l’anagrafica dell’operatore.

Cosa si intende per utilizzatore?
L’utilizzatore è il soggetto che fruisce dell’apparecchiatura non 
essendone il proprietario / operatore (p.es. conduttore, affittuario).

Cosa si deve indicare quando mi chiede 
il “numero della fattura o scontrino”?
In caso di installazione è necessario indicare il numero fattura o 
scontrino con cui l’operatore ha acquistato l’apparecchiatura. Se 
l’apparecchiatura è venduta all’operatore dall’impresa che comunica 
l’intervento, il numero corrisponde alla fattura di vendita emessa 
dall’impresa certificata e intestata all’operatore.

Come gestire il caso in cui 
non è disponibile la fattura?
Nel caso in cui l’operatore non fornisca all’impresa certificata la fattura, 
in sede di comunicazione dell’intervento dovrà essere riportata, nel 
campo numero fattura, la dicitura “fattura non disponibile” e non 
dovrà essere inserita alcuna data.

Cos’è il codice univoco dell’apparecchiatura?
Il codice univoco dell’apparecchiatura è generato al primo intervento 
comunicato alla Banca Dati. Ogni apparecchiatura è identificata 
attraverso una serie di dati quali a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: il numero di matricola, il tipo di apparecchiatura e la 
localizzazione.

Quale tipo di apparecchiatura si deve indicare?
Le apparecchiature si dividono in apparecchiature di refrigerazione, 
di condizionamento in pompe di calore. Le apparecchiature di 
refrigerazione sono progettate per raffreddare prodotti o spazi 
di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente. 
La principale funzione delle apparecchiature di condizionamento 
d’aria è raffreddare e/o controllare la temperatura di ambienti o edifici 
mantenendola a un determinato livello. 
Le dimensioni delle apparecchiature variano da piccole unità sino a 
grandi apparecchiature fisse, installate per raffreddare interi edifici 
come uffici o ospedali. 
Le pompe di calore sono macchine che utilizzano un circuito 
di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte 
di calore di scarto e fornire calore utile.

Come si fa a cancellare 
un intervento già comunicato?
Si può scegliere, dalla voce Gestione interventi, la funzione “storno”. 
Dovrò indicare il numero dell’intervento (che posso recuperare 
dall’archivio interventi) ed indicare la causale dello storno. 

Si può comunicare un intervento 
di oltre 30 giorni fa?
L’intervento potrà essere comunicato anche oltre i trenta giorni 
dalla data di effettuazione. Un messaggio di avvertimento informerà 
l’utente, il messaggio non bloccherà la comunicazione dell’intervento.

presenta

IDROTIFORMA SERVICE
SERVIZI RISERVATI AGLI INSTALLATORI

 E MANUTENTORI TERMOIDRAULICI

Iscrizione al registro FGAS persona 

Iscrizione al registro FGAS impresa

Richiesta di abilitazione 
comunicazione interventi

Comunicazione interventi in Banca Dati*

Ulterirori informazioni sul portale www.idrotiforma.it oppure in filiale

*Il servizio di comunicazione interventi in Banca Dati è riservato agli iscritti a Hydra Club.

Il primo supporto che Idrotiforma 
promuove per supportare 

gli installatori nella comunicazione 
interventi FGAS mediante l’acquisto 

di un “carnet di coupon” 

1 CARNET 
EURO 75,00

2 CARNET 
EURO 120,00



A 15 anni dall’apertura della prima filiale di Idrotirrena Commerciale, 
a seguito di un intenso lavoro di organizzazione e coordinazione, è 
stata inaugurata - in data 17 Luglio 2019 - una nuova filiale 
con sede a Bibbiena (Arezzo) situata alle porte della città in 
Via Umbro Casentinese 148. 

Il magazzino che si aggiunge 
agli ormai storici magazzini 
di Arezzo, Grosseto e Montevarchi, 
può contare su una superficie 
totale coperta di circa 700 mq, 
un agevole parcheggio e
soprattutto una posizione 
facilmente raggiungibile.
 
La nuova struttura presenta spazi appositamente studiati e gestiti 
per una migliore efficienza lavorativa. Questa nuova filiale si 
inserisce in un territorio che risultava coperto solo marginalmente 
dai magazzini Idrotirrena, infatti la sede più vicina era quella di 
Arezzo che si rendeva poco agibile per coloro che operavano nelle 
zone della Valle del Casentino. 
I primi mesi di lavoro sono stati pari alle aspettative, riscontrando sin 
da subito ottimi risultati; l’obiettivo è quello di proseguire con 
il trend iniziale indirizzandosi sempre più verso un costante 
e proficuo miglioramento, coinvolgendo sempre più i clienti 
con le attuali e prossime iniziative del gruppo.

Nuova sfida per Cllat: la società ha infatti deciso di affittare il punto vendita 
di Agliana di Ratisa, azienda distributrice di prodotti idrotermosanitari, 
presente sul territorio pistoiese dal 1982.  
Aperto da Ottobre 2019, il magazzino, con i suoi 600 mq, va a coprire un’altra 
importante fetta del territorio della provincia di Pistoia già presidiato con i 
punti vendita di Pistoia, Massa e Cozzile e Pescia. Il punto vendita di Agliana 
è equidistante non solo dal magazzino di Pistoia ma anche da quello di Prato 
e dallo showroom di arredobagno, pavimenti e rivestimenti Atlantis Habitat di 
Quarrata. Alessandro, Wade e Stefano, vi aspettano quindi in Via Ugo 
Foscolo 80 per iniziare questo nuovo e importante percorso.

La promozione “Goccia Desideria”, ormai presente in Cllat 
dal 2016, lancia un’altra e importante novità: da settembre 
2019 infatti, tutti i clienti in possesso di uno smartphone, 
hanno iniziato ad accumulare i punti goccia tramite un’APP 
scaricabile, fotografando il QR-Code (a fianco) o digitando 
l’indirizzo: gocciadesideria.cllat.it nella barra di ricerca su 
Google. Una volta salvata l’App sul cellulare, infatti, tutti i clienti 
che non hanno con se la Dream Card (carta a punti), non hanno più 
timore di perdere i punti sugli acquisti nei nostri punti vendita. Tanti i 
premi che sono stati aggiunti dall’inizio della promozione, fra questi 
un ampio catalogo di elettrodomestici. 
Ricordiamo che tutti i premi sono ordinabili esclusivamente 
loggandosi al sito Cllat, www.cllat.it , che i punti sono 
accumulabili fino al 31/12/2019 e che le richieste premio 
verranno accettate, come tutti gli anni, fino e non oltre il 
30/04/2020.
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LIETI DI FESTEGGIARE L’APERTURA DI UNA NUOVA FILIALE

NUOVA APERTURA AD AGLIANA DA OTTOBRE 2019

IDROTIRRENA COMMERCIALE INAUGURA 
IL NUOVO PUNTO VENDITA A BIBBIENA

CLLAT AFFITTA RATISA

CONTINUA LA PROMOZIONE “GOCCIA DESIDERIA”

Lo scorso ottobre, presso il Sunlight Park di Tirrenia (PI), la Vasco 
Scarpellini ed Uponor hanno organizzato la presentazione ai 
propri Clienti dei nuovi raccordi a pressare S- Press Plus, i nuovi 
raccordi con boccola inox vanno a sostituire la vecchia serie 
con boccola in alluminio migliorando altresì il passaggio 
interno di circa il 60%.

Caratteristica peculiare è l’applicazione, 
tramite pellicola colorata, dell’innovativo 
codice QR su tutti i raccordi, 
per un immediato accesso 
a tutte le informazioni necessarie 
per una corretta installazione e, 
nello stesso tempo, esplica la funzione 
di indicatore di pressata permettendo 
la rimozione della stessa 
dopo la pressatura. 
Il prodotto già presente sui nostri banchi di vendita, ha ottenuto un 
notevole apprezzamento da parte di tutti gli Installatori intervenuti 
alla serata, che si è conclusa con una cena di ringraziamento da 
parte di Uponor.

VASCO SCARPELLINI ED UPONOR PRESENTANO I NUOVI RACCORDI A PRESSARE S-PRESS PLUS

SERATA UPONOR PRESSO
SUNLIGHT PARK DI TIRRENIA

Patentino Frigoristi
Idrotiforma promuove un ulteriore sessione per corso e prova 
d’esame finalizzata all’ottenimento della certificazione F-Gas FL3 
Categoria I, “patentino frigoristi” secondo il DPR 146/2018. 
Ricordiamo che il patentino personale, unito alla certificazione 
aziendale, è obbligatorio per la predisposizione, installazione 
e manutenzione di impianti contenenti gas fluorurati, queste 
certificazioni sono necessarie per poter rilasciare una dichiarazione 
di conformità alla normativa vigente su impianti installati o modificati.
Il corso ed esame si svolgerà il 27, 28 e 29 Gennaio 2020 presso la 
sede di Idrotiforma a Guamo, Capannori (LU).

Patentino saldatura polietilene
Presso la sede di Guamo, a Capannori (Lu), è stato fissato per 
questo autunno un corso di qualifica di saldatura polietilene in 
conformità alla norma UNI 9737 per l’ottenimento della qualifica 
3PE – 3.6 + 3.8. Processo di saldatura ad elettrofusione di giunti 
ottenuti con manicotto (ad inserimento) di tubi e/o raccordi. L’indice 
3.6 indica la saldatura per elettrofusione con diametro ≤ 315 mm, 
mentre il 3.8 indica la  saldatura con metodo ad elettrofusione di 
selle, qualsiasi diametro. Il corso è previsto per  il 21 e 22 Gennaio 
2020, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Per ulteriori informazioni 
o chiarimenti lo staff Idrotiforma 
è a disposizione attraverso 
il contatto mail info@idrotiforma.it 

UNA NUOVA SESSIONE DI CORSI PER OTTENERE NUOVI PATENTINI 

I CORSI DI IDROTIFORMA   

Corso F-Gas 
“patentino frigoristi”

27-28-29
Gennaio 2020

Corso 
“patentino saldatura 

polietilene”
21-22

Gennaio 2020
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Impiantistica
PUBBLICATA LA NUOVA UNI 8065:2019
COSA CAMBIA NEL PANORAMA DEL TRATTAMENTO ACQUA

Il 18 Luglio 2019 è entrata in vigore la nuova NORMA UNI 
8065:2019, approvata dalla Commissione Centrale Tecnica 
dell’UNI il 26 giugno 2019, che sostituisce la UNI 8065:1989 
ed ha per oggetto la definizione e la determinazione dei 
parametri chimici e chimico-fisici delle acque impiegate 
in impianti di climatizzazione invernale ed estiva, per la 
produzione di acqua calda sanitaria fino a 110°C e negli 
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e 
per la produzione di acqua calda sanitaria.
La norma fornisce un’ambia ed esaustiva descrizione dei sistemi di 
trattamento dell’acqua, le modalità di controllo nonché le relative 
frequenze, con lo scopo di fissare i limiti dei parametri chimici per 
ottimizzare il rendimento e la sicurezza, per preservare nel tempo 
gli impianti e assicurare duratura regolarità di funzionamento anche 
alle apparecchiature ausiliarie per minimizzare i consumi energetici. 
La norma fornisce indicazioni per una corretta progettazione 
e installazione dei sistemi di trattamento dell’acqua, fornisce 
indicazioni per il lavaggio e la messa in servizio degli impianti di 
nuova realizzazione e per il risanamento degli impianti esistenti 

All’interno del testo normativo vengono analizzate le 
principali caratteristiche fisiche dell’acqua e le principali 
problematiche degli impianti:
• incrostazioni
• corrosioni
• depositi
• formazione microbiologiche
• congelamento
• degrado del fluido vettore

Problematiche che si manifestano durante l’esercizio degli impianti 
le cui cause potrebbero essere originate da una non corretta 
progettazione, installazione e messa in servizio. 
Le principali problematiche sono le incrostazioni che sono 
dovute essenzialmente alla precipitazione dei sali sospesi nelle 
acque che si depositano sulle pareti delle tubazioni, il fenomeno si 
manifesta principalmente per alte temperature dell’acqua, pertanto 
interessano principalmente le superfici di scambio termico portando 
alla riduzione dell’efficienza fino all’occlusione delle superfici di 
passaggio. Le incrostazioni costituiscono l’ambiente ideale per la 
proliferazione batterica.
Altro fenomeno che spesso si manifesta all’interno delle tubazioni 
è il fenomeno della corrosione che può manifestarsi sotto diverse 
forme ed è la risultante dell’influenza reciproca di molteplici fattori. 
La corrosione che si può manifestare come uniforme o localizzata, 
a seconda dell’entità si può arrivare fino alla perforazione o 

all’ostruzione completa delle sezioni di passaggio, per l’importanza 
assunta da questo fenomeno vengono analizzate le cause dei vari 
tipi, indicando per ogni tipo di corrosione le azioni correttive in 
funzione del materiale. 

La seconda parte del testo analizza i trattamenti, 
suddividendoli tra fisici e chimico-fisici, detti esterni o 
chimici, nei trattamenti fisici o chimico fisici si annoverano:
• filtrazione
• disaerazione
• addolcimento
• rimineralizzazione
• rimozione selettiva di nitrati e altri ioni
• demineralizzazione

I vari tipi di trattamento sono analizzati nel dettaglio fornendo 
indicazioni sui controlli per una corretta gestione, anche durante 
i periodi di arresto, fornendo indicazioni minime per la messa in 
servizio, gestione e manutenzione dell’impianto.
Questa norma UNI attualmente richiamata all’interno del vigente 
Decreto dei requisiti minimi del 2015, ma da tempo, a più riprese, 
la normazione nazionale ha affrontato l’argomento: nel 1993 con il 
DPR n.42 si è iniziato a considerare il trattamento dell’acqua  degli 
impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva 
superiore o uguale a 350 kW, dal 2009, con il DPR n.59 si ha 
una prima importante estensione dell’obbligo estendendolo a 
praticamente tutti gli impianti termici con un certo grado di durezza 
dell’acqua. 
Il trattamento dell’acqua è sicuramente un tema ampio e 
complesso e nel confronto con la versione precedente, 
l’aspetto più significativo è senz’altro legato alla più ampia 
casistica trattata e alla completezza delle indicazioni ivi 
contenute che permettono di far luce su un ventaglio molto 
più esteso di situazioni.
Oggi gli impianti tecnologici per la climatizzazione ambiente e 
per la distribuzione di acqua ad uso sanitario sono costituiti da 
componenti sempre più complessi; il rendimento di questi sistemi 
è arrivato a percentuali che solo qualche anno fa erano impensabili 
da cui è diventato indispensabile ottenere un alto rendimento che 
dipende, in buona parte, dalla qualità dell’acqua che utilizzano 
quale fluido termovettore.

Una buona qualità dell’acqua 
previene dannose inefficienze, 
conseguenza di incrostazioni 
e fango che possono depositarsi 
nei circuiti idraulici. 

Particolare attenzione meritano gli impianti termici recenti, che 
sfruttano le basse temperature del fluido vettore e che - proprio per 
questo - possono favorire la formazione di residui biologici negli 
impianti, è sempre necessario intervenire con un adeguato sistema 
di trattamento dell’acqua per non compromettere l’efficienza e 
causare l’aumento considerevole dei costi di esercizio, nel rispetto 
delle prescrizioni dettate dal fabbricante dei singoli componenti e 
delle prescrizioni normative. 

Decreto requisiti minimi 
(DM 26/05/2015)
In relazione alla qualità dell’acqua 
utilizzata negli impianti termici per la 
climatizzazione invernale, con o senza 
produzione di acqua calda sanitaria, 
ferma restando l’applicazione della 
norma tecnica UNI 8065, è sempre 
obbligatorio un trattamento 
di condizionamento chimico. 
Per impianti di potenza termica 
del focolare maggiore di100 kW 
e in presenza di acqua di alimentazione 
con durezza totale maggiore di 15 gradi 
francesi, è obbligatorio un trattamento 
di addolcimento dell’acqua di impianto. 
Per quanto riguarda i predetti 
trattamenti si fa riferimento alla 
norma tecnica UNI 8065.

A seguito della pubblicazione 
del nuovo testo normativo 
Aqua Italia, l’associazione 
Costruttori Trattamenti 
Acque Primarie, ha realizzato – 
tenendo conto delle novità 
normative - una piccola guida 
per la scelta del corretto 
sistema di trattamento 
acqua negli impianti 
di climatizzazione, per la 
produzione di acqua calda 
sanitaria e negli impianti solari 
termici di cui ne riportiamo 
alcuni schemi ivi contenuti.



Il prodotto

CHE COSA È ? COME FUNZIONA?

IL DEPURATORE 
Seagull IV

TUTTO IL RESTO È ACQUA PASSATA

®
®

PURIFICATORE
D’ACQUA

APPROVATO DAL MINISTERO DELLA SANITÀ
PROT. N. 400.4/18.10/169

CHE COSA E’ IL SEAGULL IV?
Dal 1991 la ITS Todini distribuisce in Italia il depuratore Seagull IV 
che è diventato il leader sul mercato tra i purificatori d’acqua ad uso 
domestico. L’esigenza sottesa alla creazione del Seagull fu quella 
di dotare l’esercito americano di uno strumento che permettesse ai 
suoi uomini di avere acqua potabile in territori contaminati. 
Questo è fondamentale per capire che non siamo di fronte ad 
un semplice filtro ma ad un vero e proprio depuratore di 
acqua che ha trovato la forma perfetta nata dalla collaborazione tra 
l’azienda americana produttrice della cartuccia filtrante e la ITS Todini 
produttrice dell’involucro in acciaio inossidabile.

COME FUNZIONA IL SEAGULL IV?
• 1° fase della Microfiltrazione: trattiene fisicamente particelle     
ed organismi con dimensioni > 0.4 micron presenti nell’acqua, con 
una matrice filtrante da 0.1 micron;
• 2° fase dell’Azione Battericida: il Seagull mantiene i batteri 
in un ambiente letale per assenze di sostanze nutritive impedendo la 
proliferazione notturna, come nei filtri a carboni;
• 3° fase Adsorbente: permette l’adsorbimento di un ampio 
spettro di dimensioni molecolari e quindi di sostanze chimiche, quali 
cloro e i suoi composti organici, erbicidi, pesticidi etc..;
• 4° fase Elettromagnetica: vengono indotte cariche 
elettromagnetiche + e – che aiutano la rimozione di particelle e di 
colloidi di carica opposta ancora più piccole di quelle trattenute dalle 
precedenti fasi di microfiltrazione.

CHE COSA FILTRA?
BATTERI: Colera, Salmonella, Shigella ed Escherichia Coli
CLORO E FLUORO: Cloro (causa di malattie cardiache e 
cancerogene) e fluoro ma non i fluoruri, come il fluoruro di sodio, 
essenziale per la prevenzione delle carie dentali.
SAPORE, ODORE E COLORE: Sapori, odori e colori sgradevoli 
sono 1 conseguenza di decomposizioni di sostanze organiche o di un 
trattamento inadeguato e vengono rimossi dal Seagull, ripristinando 
le caratteristiche proprie dell’acqua.
METALLI TOSSICI: Cadmio, Piombo, Mercurio

INQUINANTI ORGANICI: TCE Tricloroetilene, PCB Bifenolo 
policlorurato Dicloroetano, Etere Disopropilico, Tetracloruro di carbonio, 
Trialometani, pesticidi ed erbicidi quali DDT, DDD, DDE, Benzolo etc..
PROTOZOI PATOGENI E PARASSITI Uova e cisti di protozoi e 
vermi parassiti diffusi nell’ambiente tramite le feci, Enteroameba Istolica.
AMIANTO E ALTRE SOSTANZE PARTICELLARI Amianto 
(causa di cancerogenesi polmonare), fallout radioattivo

CHE COSA NON FILTRA?
Sali minerali essenziali all’organismo, 
Sali (identificati in chimica dalla desinanza –ito, -ato, -uro) non essendo 
un addolcitore o decalcificatore. Non riduce la durezza dell’acqua, 
non essendo un desalinatore. Non è studiato per depurare acqua 
di fogna o di scarichi industriali

MODELLI
• Seagull IV x-1B: Seagull IV Base
• Seagull IV x-1F: Seagull IV con Rubinetto a collo di cigno
• Seagull IV x-1D: Seagull IV con Deviatore
• Seagull IV x-1 L Deluxe: Seagull IV con rubinetto a tre vie con 
canali separati, di facile installazione, non richiede elettricità, minimo 
ingombro sotto lavello (12,2 x H13.7cm).

Scopri sul sito www.itstodini.it gli altri modelli e le rispettive 
capacità filtranti e di portata.
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CON GEL RIPRISTINI E PROTEGGI  
L’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI

L’acqua non trattata 
con il tempo non fa sconti

Gli impianti si incrostano sprecando energia e denaro

Black Soft Series
ADDOLCITORI COMPATTI A SCAMBIO IONICO

Zerocal+ Mini
DOSATORI PROPORZIONALI ANTICALCARE  

CON RICARICA LIQUIDA

Proteggi l’efficienza dell’impianto 
idrotermosanitario con gli addolcitori 
Black Soft Series GEL 

Inoltre per le caldaie fino a 100 kW, il 
Decreto del 26/06/2015 prescrive il 
dosaggio antincrostante. 
GEL consiglia il dosatore 
proporzionale Zerocal+ MINI con il 
sensore di livello che ti avvisa quando 
ricaricare il prodotto liquido anticalcare

• 21 min per rigenerare*
• Solo 900 g di sale ad ogni rigenerazione*
• Fino a 10 ppm di ferro e manganese eliminati
• Con filtro autopulente automatico da 20 μm

• Serbatoio da 290 ml  
per un minimo ingombro

• Con sensore di livello
• Non necessita di alimentazione elettrica

*dati riferiti al modello Medium



Normativa

LE NOVITÀ SULLA NORMA UNI 11137  

COME ACQUISIRE LA QUALICA FER  

AGGIORNATA LA NORMA 
PER LA VERIFICA IMPIANTI GAS

IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI 
DI ENERGIA RINNOVABILI: QUALIFICA FER

E’ stata pubblicata la nuova edizione della UNI 11137 che 
stabilisce i criteri per la verifica e l’eventuale ripristino di 
tenuta degli impianti interni (non di nuova realizzazione) 
alimentati da gas combustibili. Questa terza edizione ha esteso il 
campo di applicazione a tutti gli impianti civile esistenti con pressione 
non maggiore di 0,5 bar, ciò ci fornisce la possibilità di sottoporre 
a verifica anche impianti civili extradomestici contemplati nella UNI 
11528 che fino ad oggi avevamo verificato esclusivamente tramite la 
relativa norma di installazione. 

Sono rimasti in essere le tre condizioni limite in funzione 
delle dispersioni rilevate:
• Tenuta idonea al funzionamento
• Tenuta idonea al funzionamento temporaneo
• Tenuta non idonea al funzionamento

Tra le novità di rilievo c’è sicuramente da evidenziare 
la possibilità di eseguire verifiche di tenuta parziali che 
interessino una o più sezioni dell’impianto, ammettendo la 
verifica totale come somma delle verifiche parziali eseguite 
su tutte le sezioni dell’impianto.
L’introduzione della verifica di tenuta parziale ha permesso di 
considerare diversi limiti di tenuta in funzione della posizione del 
tratto interessato, permettendo valori di riferimento superiori per 
l’idoneità al funzionamento se la dispersione è localizzata all’esterno 
dell’edificio e non c’è rischio di formazione di sacche di gas. 
Gli interventi di ripristino della tenuta su impianti, nei quali si è riscontrata 
una dispersione compatibile con l’idoneità al funzionamento temporaneo, 

devono essere effettuati in tempi brevi e non oltre 30 giorni dalla data 
della verifica. E’ stata definitivamente eliminata la possibilità di 
verifica al contatore mediante lettura a determinati intervalli 
di tempo, mentre è stata mantenuta la verifica preliminare 
mediante caduta di pressione per impianti di volume massimo 
pari a 18 dm3 in questo caso oltre al volume dell’impianto 
devono essere rispettati limiti di pressione in funzione del 
tipo di gas utilizzato. In ultimo gli strumenti di misura devono 
essere dichiarati idonei dai fabbricanti, devono essere 
sottoposti a taratura periodica secondo le indicazioni del 
fabbricante, in assenza di tali indicazioni gli strumenti devono 
essere tarati almeno ogni 12 mesi. Per il collaudo degli impianti 
interni di nuova realizzazione, si rimanda alle norme tecniche di 
installazione applicabili.

La qualifica FER (fonti energia rinnovabili) è una qualifica 
professionale per l’attività di installazione e manutenzione 
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di 
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi 
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore. 
L’obbligo del possesso della qualifica è stato introdotto dal 
cosiddetto “decreto rinnovabili”, decreto legislativo del 03 
Marzo 2011. La qualifica è conseguita dai responsabili tecnici 
delle imprese ed è soggetta ad aggiornamento obbligatorio previa 
partecipazione ad attività formative di aggiornamento almeno 
ogni tre anni, la durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 
ore, al termine del corso viene rilasciato, da un’agenzia formativa 
accreditata, un attestato di frequenza. Nel tempo diverse proroghe 
hanno posticipato le scadenze legate agli obblighi di formazione e 
vogliamo ripercorrerle.
In regione Toscana, la delibera di Giunta regionale n° 781 del 2016, 
approva gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione e 
contestualmente recepisce quanto disposto dal decreto-legislativo 
del 30 dicembre 2015, n.210 che aveva prorogato i primi termini 
per l’istituzione dei succitati programmi di formazione e dei connessi 
adempimenti al 31 dicembre 2016. Molti responsabili tecnici, in 
visione dell’imminente scadenza, parteciparono ai primi corsi di 
aggiornamento entro questa prima scadenza, contestualmente alla 
Giunta regionale era stato paventato il rischio per alcune imprese 
operanti nella installazione di tali tipologie di impianti FER non 
riuscissero a svolgere il corso di aggiornamento entro l’anno da 
cui la Giunta dispose che il primo corso di aggiornamento potesse 

essere svolto entro il 30 giugno 2017. Nel luglio del 2017 la Giunta 
regionale, considerata la complessità della disciplina contenuta negli 
atti amministrativi regionali sopra richiamati e le diverse possibili 
interpretazioni inerenti ai termini di scadenza per l’effettuazione degli 
aggiornamenti, posticipa ulteriormente la scadenza ultima per il 
primo aggiornamento al 31 dicembre 2019. All’interno della stessa 
deliberazione del luglio 2019, ritenuto di dover valutare positivamente 
in particolare l’aggiornamento effettuato dagli operatori nel periodo tra 
il 1° agosto 2016 e il 30 giugno 2017, si prevede per questi operatori 
una validità del primo corso di aggiornamento superiore al triennio, 
posticipando il termine di scadenza del secondo aggiornamento al 31 
dicembre 2020. Considerando che la delibera di luglio 2017 avrebbe 
provocato un sostanziale difformità tra coloro che hanno adempiuto 
correttamente nei tempi previsti e coloro che si sono attivati soltanto 
successivamente (o devono ancora concludere la formazione 
prevista) ha ritenuto opportuno valutare una nuova scadenza (del 
periodo di validità del primo aggiornamento professionale) portandola 
al 31 dicembre 2022. Questa sequenza di date e proroghe se si sono 
susseguite nel tempo riguarda solo l’aggiornamento della qualifica. 
La qualifica vera e propria è conseguita al responsabile 
tecnico dell’impresa con il possesso dei requisiti di cui al 
DM 37/08, ma per i responsabili tecnici che hanno acquisito i 
requisiti dopo il gennaio 2017 tramite un corso abilitante (della 
durata di 200 ore circa) con rilascio dell’attestato, la qualifica 
è conseguita mediante corso abilitante di 80 ore. 

Nella pagina seguente le modalità di acquisizione della qualifica.  
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