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A giugno, nonostante quasi tutte le attività siano tornate operative 
e siano venuti meno i vincoli alla mobilità interna del nostro paese, 
il recupero dei mercati e dell’economia si è confermato difficile 
e complesso. I recenti dati mensili di alcuni indicatori economici 
dimostrano come il livello di attività permanga ancora su valori 
molto contenuti. Nel mese di maggio e di giugno abbiamo 
vissuto nell’incertezza generale di quello che sarà il futuro e la 
diretta conseguenza è stata quella di un approccio ai consumi 
estremamente prudenziale, aspetto con il quale probabilmente 
dovremmo convivere anche nei prossimi mesi, nonostante 
qualche piccolo miglioramento, dovuto anche al periodo estivo.
Se per il settore dell’alimentare, dopo il moderato aumento 
registrato nei mesi di lockdown, si conferma una stabilizzazione, gli 
altri settori, visto anche gli andamenti altalenanti registrati nei mesi 
di aprile e maggio, hanno solo attenuato i contorni di una grave 
situazione economica. Sebbene l’Italia sia dotata di un tessuto 
imprenditoriale ambizioso di raggiungere nuovi obiettivi, pronto 
alla ripartenza e sotto molti aspetti ingegnoso, nel 2020 andremo 
comunque incontro ad una variazione negativa del PIL, prime 
stime parlano di una diminuzione di circa 9, 10 punti percentuali.
Il quadro generale mostra come non siamo ancora usciti 
dall’emergenza epidemiologica, permanendo così in uno stato 
generale di incertezza che guarda con scetticismo ai mesi 
autunnali. Nonostante ciò si è iniziato a porre le basi per la 
ripartenza di tutti i settori.
Abbiamo imparato a lavorare in maniera differente, siamo riusciti 
in pochissimo tempo a studiare e applicare nuove tecnologie, 
abbiamo avuto modo di ottimizzare alcuni processi e abbiamo 
avuto tempo di riflettere sul presente e sul futuro per l’ottimizzazione 
dei processi produttivi che coinvolgono le nostre aziende e ciò non 
ha fatto altro che ampliare il nostro bagaglio culturale necessario 
all’adattamento ad un mondo che cambia in maniera sempre più 
repentina.
A livello politico, dopo decine di giorni di faticosi lavori, 
accompagnati da grossi sforzi e critiche, si è finalmente arrivati a 
pubblicare, a maggio, uno dei decreti più ingenti del dopoguerra, 
il Decreto Rilancio. Un provvedimento imponente, da un punto 
di vista delle dimensioni, con i suoi 266 articoli, e dell’impatto 
finanziario, equivalente al doppio di una normale legge di bilancio, 
decreto che è stato recentemente convertito in Legge, fissando 
così alcuni importanti punti per una ripartenza di diversi settori.
Tra le molteplici misure analizzate quella che ci preme prendere 
in considerazione riguarda l’efficientamento energetico e della 
messa in sicurezza sismica del nostro parco edilizio italiano. 
Proprio su questi temi abbiamo dedicato lo spazio centrale della 
nostra rivista, schematizzando in forma grafica il quadro degli 
interventi edilizi e impiantistici agevolati che, attraverso realistiche 
previsioni, permetteranno di ravvivare un settore in stagnazione la 
cui ripartenza influirà di rimando su molti altri settori trainanti della 
nostra economia.
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Attualità

E’ indispensabile dedicare l’articolo centrale della nostra rivista ad un 
tema molto dibattuto, conosciuto e pubblicizzato quale l’ecobonus al 
110%, introdotto dal decreto rilancio: rivisto, rafforzato e ottimizzato 
dalla legge di conversione n.77 del Decreto Legge pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020.
Il decreto rilancio è uno dei provvedimenti più ingenti 

per contenere la crisi economica causata dall’epidemia, 

attraverso questo provvedimento sono stati stanziati più di 50 

miliardi di euro in aiuti alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. 

Il decreto contiene nuove misure sulla cassa integrazione, 

aiuti ai lavoratori autonomi e sostegno alle imprese, prevede 

inoltre versamenti a fondo perduto. 

La misura più interessante per 

il nostro settore è sicuramente 

l’ecobonus con aliquota al 110%, 

strumento senza dubbio ambizioso 

per come concepito e, se 

correttamente applicato 

e sviluppato, nelle intenzioni

del legislatore, dovrebbe essere 

una misura concreta per contribuire 

alla ripartenza del settore dell’edilizia 

e del relativo indotto. 

Questo intervento si prefigge come minimo tre obiettivi: il 

primo è sicuramente di più breve periodo ed ha la finalità 

di contenere la crisi economica post pandemia, il secondo 

è l’efficientamento energetico del nostro parco edilizio ed 

il terzo è la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici 

da un punto di vista sismico. All’interno della comunità 

europea è in atto da anni un progetto di decarbonizzazione 

attraverso la sostituzione di combustibili fossili con fonti 

di energia alternative, processo che è diventato una vera e 

propria sfida ambientale. 

L’obiettivo europeo è quello di arrivare alla neutralità delle 

emissioni entro il 2050, pertanto ogni stato membro, ormai 

da più di un decennio, ha adoperato le proprie politiche, 

indirizzato gli investimenti, studiato e adottato le modalità 

operative per concretizzare gli obiettivi energetici con 

lo scopo di favorire una transazione verso un’economia 

sostenibile. 
La transizione verso l’efficienza energetica, la riduzione dei consumi 
e la tutela dell’ambiente è così favorita da questo decreto rilancio con 
incentivi che superano del dieci percento la soglia di spesa. 
In nessun caso si è mai arrivati a sostegni tanto generosi, tant’è che 
le prime indiscrezioni in merito sono state accolte con una certa 
curiosità associata ad altrettanta scetticità, ma la pubblicazione del 
decreto, e oggi la conversione in legge, hanno sancito l’aliquota del 
110%, quindi superiore all’ammontare della spesa sostenuta per 
l’intervento chiaramente sotto determinate condizioni che andiamo 
ad elencare e ad approfondire. Tutto ciò che riguarda l’ecobonus 
110 (Superbonus) si trova all’art. 119 del Decreto Legge dal titolo 
“Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e 
colonnine di ricarica di veicoli elettrici” del 19 maggio 2020.
L’aliquota del 110% è riconosciuta per le spese documentate 

e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 

2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote 

annuali di pari importo, nei seguenti casi (chiamati interventi 

trainanti):

• Interventi di isolamento delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio 

con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente 

lorda;

•Interventisulleparticomunidiedificiperlasostituzionedi
impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati;

•Interventiper lasostituzionedi impiantidiclimatizzazione
invernale esistente in edifici unifamiliari o un unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti; 

Possono rientrare nell’aliquota al 110% gli interventi che fino ad 
oggi hanno goduto delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica 
degli edifici (Ecobonus), caratterizzati generalmente dall’aliquota 
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al 65%; questa tipologia di interventi possono acquisire l’aliquota 
maggiorata solo a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad 
uno degli interventi trainanti sopra elencati. Ai fini dell’accesso alla 
detrazione, gli interventi devono rispettare specifici requisiti minimi 
e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 
due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oppure 
il conseguimento della classe energetica più alta, la classe A4. La 
dimostrazione del miglioramento energetico deve essere documentata 
mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), elaborato 
prima e dopo l’intervento da parte di un tecnico abilitato. Al fine del 
conseguimento del doppio salto di classe, o del conseguimento della 
classe energetica più alta, si possono abbinare interventi di installazione 
di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti 
fotovoltaici. Il decreto incentiva anche gli interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per 
la messa in sicurezza statica di parti strutturali, per la redazione della 
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del 
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari 
al rilascio della suddetta documentazione. 
Nella conversione in legge del decreto Rilancio, sono state aggiunte 
al superbonus 110% anche le spese sostenute per la realizzazione di 
sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che prima 
non erano previsti.
L’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, e del relativo 
sistema di accumulo, se eseguito congiuntamente ad uno degli interventi 
trainanti o ad un intervento di miglioramento sismico è agevolato con 
l’aliquota al 110% e la detrazione spetta agli aventi diritto in cinque 
quote annuali di pari importo.
Possono accedere a questi incentivi gli interventi effettuati:

•Daicondomini;
•Dallepersonefisiche,aldifuoridell’eserciziodiattività
di impresa, arti e professioni;

•DagliIstitutiautonomicasepopolari(IACP)
adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

•Dallecooperativediabitazioneaproprietàindivisa.
•Dalleorganizzazioninonlucrativediutilitàsocialedicui,
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni 

di promozione sociale;

• Dalle associazioni e società sportive limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La legge di conversione ha previsto, per le persone fisiche, la possibilità 
di beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero 
massimo di due unità immobiliari, questa risulta una novità di rilievo 
visto che la limitazione imposta nell’originario decreto legge, di limitare 
l’intervento solo all’abitazione principale, aveva sollevato un po’ di dubbi 
sull’efficacia del provvedimento. Sono chiaramente escluse quelle unità 
immobiliari appartenenti a categorie catastali signorili. 
Misure incentivanti così spinte devono essere necessariamente 
abbinate ad un approfondito controllo contro le intenzioni di profitti 
indebiti, proprio per questo la legge prevede un serrato meccanismo 
di verifica della bontà e validità dell’intervento. Saranno i tecnici stessi 
ad asseverare tramite attestazioni e asseverazioni la congruità delle 
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, i requisiti saranno 
attestati sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione, la congruità 
delle spese sarà determinata facendo riferimento ai prezziari regionali o 
ai listini ufficiali. Attestazioni e asseverazioni infedeli saranno sanzionate 
e ove il fatto costituisca reato le sanzioni saranno anche penali. 
Il meccanismo delle detrazioni fiscali presuppone che il soggetto 

beneficiario abbia un elevata capienza IRPEF, pena la perdita del 

vantaggio e affinché il meccanismo possa funzionare e possa 

essere accessibile a tutti il decreto rilancio propone soluzioni 

molto interessanti che saranno di fatto la chiave di svolta 

che permette al sistema di funzionare: la cessione del credito 

e sconto in fattura introdotti con l’articolo 121 e spettanti per:

•Recuperodelpatrimonioedilizio(straordinariamanutenzione

e ordinaria manutenzione sulle parti comuni)

•Interventifinalizzatiall’efficienzaenergetica(Ecobonus)
e interventi rientranti nel superbonus

•Adozionedimisureantisismiche;
•Recuperoorestaurodellafacciatadegliedificiesistenti,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

•installazionediimpiantifotovoltaicierelativisistemi
di accumulo;

•Installazionedicolonnineperlaricaricadeiveicolielettrici.
I soggetti che sostengono le spese possono optare per lo sconto in 
fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, sconto 
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi 
ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari 
alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri 
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 
In alternativa allo sconto in fattura i beneficiari possono optare per la 
cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di 
successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e 
gli altri intermediari finanziari. La cessione del credito con successiva 
cessione agli istituti di credito è la nuova grande novità di questo decreto, 
fino ad oggi questa possibilità non era mai stata presa in considerazione, 
tagliando fuori il piccolo installatore o la piccola impresa che non era in 
grado di acquisire il credito. Aspetto che si rende ancora più necessario 
con una tempistica molto ridotta che vede rate di pari importo su cinque 
anni e non su dieci, sfruttare una detrazione fiscale del valore del 110% 
dell’importo lavori su cinque anni implica una capienza IRFEF elevata. 
Va da se che la cessione del credito diventa un’opzione obbligata, ci 
sarà solo da capire con che percentuali di margine gli istituti di credito 
e gli intermediari finanziari si presenteranno sul mercato dell’acquisto 
del credito.

Volendo esemplificare il meccanismo di sconto in fattura e cessione 

del credito siamo a riportare un esempio in cui la Famiglia Bianchi 

si appoggia all’installatore Rossi per eseguire dei lavori finalizzati al 

risparmio energetico e pertanto incentivati attraverso le detrazioni fiscali. 

Se la famiglia Bianchi effettua lavori rientranti fra quelli ammessi agli 

incentivi sulla propria abitazione, per un importo pari a 10.000 euro, 

riceverà al momento della dichiarazione dei redditi (a partire dall’anno 

successivo rispetto all’intervento) una detrazione pari al 110% del 

costo dei lavori (in questo caso quindi 11.000 euro), che potrà usare 

in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla 

detrazione fiscale, la famiglia Bianchi, potrà usufruire di uno sconto in 

fattura pari al 100% del costo dei lavori a fronte della semplice cessione 

del credito all’impresa che ha fatto i lavori spettanti della detrazione che 

si matura. 

L’installatore Termoidraulica Rossi che ha eseguito i lavori presso la 

famiglia Bianchi, che ha optato per la seconda opzione (acquisendo il 

credito), emetterà la sua fattura di 10.000  con uno sconto del 100 %. 

La famiglia Bianchi quindi, per i lavori effettuati, non esborserà nemmeno 

un euro. L’installatore Termoidraulica Rossi a questo punto si vedrà 

riconoscere dallo Stato un credito di imposta, di importo pari a 11.000 � 

(110% dell’importo fatturato), che potrà utilizzare in compensazione ed 

in 5 quote annuali. 

Altra opzione della Termoidraulica Rossi, sarà la cessione del credito 

a terzi (banche o altre imprese) al fine di ottenere immediatamente la 

liquidità necessaria.

In ultimo se la famiglia Bianchi non riuscisse ad individuare un’impresa 

che gli fornisca la possibilità dello sconto in fattura e non disponesse di 

sufficiente credito IRPEF per recuperare la detrazione dovuta potrebbe 

rivolgersi direttamente ad un istituto di credito per negoziare e cedere il 

credito acquisito ricevendo in cambio direttamente il denaro anticipato 

per l’intervento.



// PROTEGGI LA TUA CASA
Gli impianti Cillit® rientrano nel Super Bonus 110% per il trattamento dell’acqua 

proteggono dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni gli impianti sanitari e di 

riscaldamento, garantendo risparmio energetico e sicurezza nel pieno rispetto di quanto 

previsto dal DMiSE 26.06.2015.

www.cillit.it

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”  “Apparecchi e prodotti conformi al DM 25/2012”
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In primo piano

INTRODOTTE MISURE SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

LO SCHEMA DELLA STRUMENTAZIONE MINIMA NECESSARIA

CERTIFICAZIONI FGAS: 
PROROGHE DEI CERTIFICATI

DIMINUISCE LA STRUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
PER CERTIFICARE L’AZIENDA IN AMBITO FGAS

A seguito dell’emergenza Coronavirus il Decreto Legge 17 marzo 
2020, n.18 ha introdotto misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. 
Connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
tra le misure previste all’articolo 103 sono state introdotte 

misure sulla sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi, estendendo la validità fino al 15 giugno 2020 

di tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti 

abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 

e il 15 aprile 2020.

Al riguardo Accredia a marzo 2020 ha predisposto una circolare 
applicativa dell’articolo 103 in materia di rinnovo delle certificazioni 
rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto 
serra chiarendo che:
•Icertificatirilasciatiinscadenzanelperiodotrail31gennaioeil15

aprile resteranno validi fino al 15 giugno;
•Talicertificatilascadenzaèprorogatafinoal15giugno2020,termine

entro il quale dovrà essere effettuata la verifica di mantenimento;
•Qualoranonvenisseropubblicateulterioridisposizioni,al16giugno

verranno sospese le certificazioni delle imprese e /o delle persone 
fisiche che non abbiano ancora inviato all’Organismo di certificazione 
la documentazione completa per poter effettuare il mantenimento o 
il rinnovo. 
La comunicazione di Accredia si rivolge alle persone fisiche e le imprese 
che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, 
riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, che devono essere in possesso delle relative 
certificazioni (patentino frigorista e certificazione aziendale). Tali 
certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e 

di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza 
dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei 
certificati medesimi. Persone e imprese non dovranno avanzare 
nessuna richiesta, saranno gli stessi Organismi di certificazione ad 
estendere la validità dei certificati sul portale FGAS e le persone 
fisiche e le imprese in possesso di un certificato in scadenza nel 
suddetto periodo resteranno visibili nell’apposita sezione del 
citato Registro. L’8 maggio 2020 il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha pubblicato una circolare in materia di rinnovo 

dellecertificazionirilasciateaisensidelD.P.R.n.146/2018sui
gas fluorurati a effetto serra che chiarisce in maniera definitiva 

che I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai 

sensidegliarticoli7e8delD.P.R.n.146/2018, inscadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 

validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione 

di cessazione dello stato di emergenza, pertanto fino al 30 

ottobre 2020. La proroga è valida per i certificati dichiarati validi (ad 
eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra 
il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 
(compresi).
Nonostante la proroga in atto 
gli enti di certificazione invitano 
chiunque debba provvedere a 
compiere mantenimenti e rinnovi 
ad effettuarli all’interno della 
consueta scadenza, pratiche di 
mantenimento e rinnovo possono 
essere svolte in via documentale 
in assoluta sicurezza.

Accredia ha pubblicato un’ulteriore circolare di chiarimento, circa 
la strumentazione minima necessaria per ottenere la certificazione 
aziendale in ambito FGAS. Lo schema sotto riportato rappresenta la 
strumentazione applicabile al regolamento 2015/2067.

L’attrezzatura raffigurata non deve considerarsi come esaustiva e 
completa, la scelta della strumentazione dovrà essere commisurata 
allo svolgimento delle attività, si può considerare come la minima 
necessaria per la certificazione delle imprese. Ulteriori indicazioni 

e specifiche sono riportate sul nostro portale Idrotiforma nella 

specifica sezione.

 N° Apparato OperazioniPeriodiche

1 Stazione/Kit completa/o per brasatura

2 Pompa per il vuoto

3 Misuratore di vuoto (vacuometro)

4 Apparecchiatura per il recupero 
del refrigerante e dell’olio

5 Bombole per lo stoccaggio 
e recupero del refrigerante

6 Bombola d’azoto completa di riduttori 
e manometri di regolazione

7 Gruppo manometrico (AP/BP) completo 
di connessioni flessibili di collegamento

Taratura 36 mesi

8 Pinza amperometrica/tester elettronico Taratura 36 mesi

9 Termometro digitale Taratura 36 mesi

10 Bilancia elettronica digitale Taratura 36 mesi

11

Strumenti di misurazione diretta 
per individuazione perdite 
(rif. Art.6 Regolamento (CE) n.1516/2007):
11.1 - Cercafughe elettronico
11.2 - e/o Cercafughe a schiuma

Taratura 12 mesi
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Accredia	ha	pubblicato	un’ulteriore	circolare	di	chiarimento,	circa	la	strumentazione	minima	necessaria	per	
ottenere	 la	 certificazione	 aziendale	 in	 ambito	 FGAS.	 Lo	 schema	 sotto	 riportato	 rappresenta	 la	
strumentazione	applicabile	al	regolamento	2015/2067.	

N°	 APPARATO	 OPERAZIONI	
PERIODICHE	

1	 Stazione/Kit	completa/o	per	brasatura	 		

2	 Pompa	per	il	vuoto	 		

3	 Misuratore	di	vuoto	(vacuometro)	 		

4	 Apparecchiatura	per	il	recupero	del	refrigerante	e	dell'olio	 		

5	 Bombole	per	lo	stoccaggio	e	recupero	del	refrigerante	 		

6	
Bombola	 d’azoto	 completa	 di	 riduttori	 e	 manometri	 di	
regolazione	 		

7	
Gruppo	 manometrico	 (AP/BP)	 completo	 di	 connessioni	
flessibili	di	collegamento	 Taratura	36	mesi	

8	 Pinza	amperometrica/tester	elettronico	 Taratura	36	mesi	

9	 Termometro	digitale	 Taratura	36	mesi	

10	 Bilancia	elettronica	digitale	 Taratura	36	mesi	

11	
		
		

Strumenti	di	misurazione	diretta	per	individuazione	perdite	
(rif.	Art.6	Regolamento	(CE)	n.1516/2007):	
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A 12 anni dall’apertura a marchio SCT, il 1° giugno la filiale lunigianese, 
oggi a marchio ITF, si è trasferita nel nuovo polo commerciale 
pontremolese di Santa Giustina. Direttamente sulla SS62 che fa da 
collegamento tra La Spezia e Parma, si erge il nuovo punto vendita. 
Uncapannonedi400mqconoltre1000mqdipiazzalecona
corredo un piccolo show 

room tecnico che mette in 

mostra bagni e stufe. 
Con lo spostamento della nuova 
filiale un altro tassello è stato 
aggiunto al consolidamento della 
società, con un punto vendita 
che migliora in spazi e visibilità 
con l’auspicio di continuare ad 
essere un punto di riferimento per la termoidraulica in Lunigiana. 
Una nuova conferma, questa, a proposito della volontà di crescere e 
di implementare il posizionamento sul mercato, in attesa del nuovo 
show room Acquadolce di La Spezia... 

IL NUOVO POLO COMMERCIALE PONTREMOLESE DEL GRUPPO MARTINELLI 

PRONTI PER IL 2021 CON NUOVE DESTINAZIONI DA SCOPRIRE 

VESTITO NUOVO PER 
LA FILIALE ITF DI PONTREMOLI

MARTINELLI EXPERIENCE:
SOSPESI…..MA NON FERMATI!!!

Finalmente la Green Academy stà arrivando.
Green Academy è un luogo di incontro tra consulenti
energetici, designer, architetti e investitori per la gestione 

del confort dei locali domestici e professionali. 

Green Academy è un progetto nato dalla volontà di coniugare 
sistemi tecnologicamente avanzati con Il design contemporaneo 
sia per l’architettura di recupero che per le nuove costruzioni. 
Obiettivo della Green Accademy è proporre soluzioni con il minimo 
impatto ambientale, ridurre i consumi e le emissioni di anidrite 
carbonica. Energia da fonti rinnovabili per la climatizzazione, 
tecnologie avanzate per gestione delle acque sono queste le aree 
d’intervento. 650 mq dedicati alle tecnologie più moderne nel 
settore termotecnico. Una attenzione particolare a tutte quelle 
che sono le soluzioni a risparmio energetico e a basso impatto 
per l’ambiente. Consulenti Energetici a completa disposizione 
per supportare il professionista e il cliente nella progettazione 
di tutti gli spazi. Una Sala conferenze da 99 posti per fare
corsi di formazione professionale, con crediti formativi, sui 

più attuali temi dell’architettura e delle nuove tecnologie.  

QuestoemoltoaltroèlaGreenAcademy.
Aspettateci…stiamo arrivando.

650 MQ DEDICATI ALLE TECNOLOGIE PIÙ MODERNE NEL SETTORE TERMOTECNICO

COOMING SOON…..GREEN ACADEMY

Anche quest’anno eravamo pronti con 2 pacchetti viaggio 
meravigliosi, frutto di una selezione accurata, con stupende 
location e strutture di grande livello: 
WordExperience–Oman
Summer Experience – Sardegna Marina Rei

Le cose, come sappiamo non sono andate come avremmo 
sperato, per cui siamo stati costretti a sospendere i nostri 
programmi experience per il 2020. Abbiamo il vantaggio di essere 
pronti, per riproporvi per l’anno prossimo le nostre proposte di 
viaggio e vacanza che ci consentiranno di rivivere insieme ai nostri 
affezionati clienti, esperienze di svago, relax, socialità, che ci hanno 

contraddistinto in tanti anni. Un rapporto di fiducia che vuole andare 
oltre la vendita, gli affari, le contrattazioni di tutti i giorni. 
Il dopo covid, a maggior ragione, ci consentirà di vedere 

oltre, e forse più di prima,  apprezzare e valorizzare di più 

chi e quello che abbiamo intorno. 

Comunque,buonevacanzeatutti.
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Patentino Frigoristi

Idrotiforma promuove un’ulteriore sessione per il corso e la prova 
d’esame finalizzata all’ottenimento della certificazioneF-GasFL3
categoriaI;“patentinofrigoristi”secondoilDPR146/2018.
Ricordiamo che il patentino personale, unito alla certificazione aziendale, 
è obbligatorio per la predisposizione, installazione e manutenzione 
di impianti contenenti gas fluorurati, pertanto queste certificazioni 
sono necessarie per poter rilasciare una dichiarazione di conformità 
alla normativa vigente su impianti installati o modificati. Il corso, che 
prevede un esame finale, si svolgerà in data 21 - 22 - 23 Settembre 
2020 presso la sede di Idrotiforma a Guamo, Capannori (LU).

WebinarSuperbonusHydraClub
Al fine di sostenere il settore edile il Governo ha definito nel Bonus 
Rilancio due importanti novità riguardanti i lavori di ristrutturazione, 
risparmio energetico e antisismici: il super bonus 110% che 
prevede un significativo rafforzamento delle agevolazioni ecobonus 
e sismabonusa fronte di determinati interventi e lo sconto immediato 
rivolto ai privati che realizzano lavori incentivati con il “vecchio” bonus 
ristrutturazioni. Hydra Club propone una seconda sessione del 

webinar 110% per approfondire in maniera specifica gli argomenti 
sopra elencati analizzando requisiti, peculiarità ed esempi della legge 
di conversione del Decreto Rilancio. Il corso si terrà online nelle date 
di Venerdì4Settembre2020eMartedì8Settembre2020 e sarà 
consultabile tramite pc, tablet o smartphone. Il corso è gratuito e 
riservato agli iscritti a Hydra Club, le modalità di iscrizione saranno 
comunicate tramite mail agli iscritti al club.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti lo staff Idrotirrena 
è a disposizione attraverso il contatto mail
segreteria@idrotirrena.com

Un noto quotidiano italiano afferma che «Tra la fase pre-pandemia 
e quella che stiamo vivendo, le aspettative degli italiani si sono 
modificate, o per meglio dire acutizzate. 
Così entrano in maniera più determinante temi come la capacità delle 
aziende di avere una visione post-virus, dimostrare una leadership 
e di avere uno scopo - e cioè una visione del futuro - per garantire, 
attraverso quello che ha fatto e farà, un costante impatto positivo su 
società e ambiente attraverso un approccio trasparente ed etico». 

Lena è orgogliosa di far parte di quelle aziende che cercano di 

rispecchiare le aspettative del territorio e mantenere la fiducia 

che le hanno sempre rivolto clienti e fornitori. 

In questa ottica, l’azienda è lieta 

di presentare il nuovo magazzino 

diRosignanoSolvay:l’ultimoinaugurato,
il settimo punto vendita che, in un momento 

cosìparticolareperlarealtàeconomica
italiana, rappresenta un importante 

riferimento per l’idrotermosanitaria 

livornese e che si aggiunge a Livorno nord, 

Livornosud,Cecina,Venturina,
Piombino e Portoferraio.

UNA NUOVA SESSIONE DI CORSI PER OTTENERE NUOVI PATENTINI 

I CORSI DI IDROTIFORMA   

UN’AZIENDA CHE GUARDA AL FUTURO...

LENA: NUOVA APERTURA
A ROSIGNANO SOLVAY 

Tel. 0586.760338
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Impiantistica
SANIFICAZIONE IMPIANTI
CHI HA DAVVERO LE COMPENZE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI?

Duranteilperiododellapandemiaunodeimaggioriproblemiè
stato quello di capire chi avesse le competenze per effettuare 

operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione di tutti 

quei vari componenti delle unità di condizionamento d’aria, 

che siano essi filtri o batterie di scambio termico e quindi chi 

avesse tutti i requisiti, per poterle effettuare. 
L’approfondimento delle varie modalità operative, riguardanti tali 
procedure, è stato possibile anche grazie ai vari Rapporti prodotti 
dall’Istituto Superiore della Sanità, ben dettagliati e frequentemente 
revisionati sulla scia dei non pochi decreti legge e delle varie ordinanze 
prodotte dai Ministeri, primo fra tutti quello della Sanità. 
Quella che è venuta meno invece, è stata una chiara 

definizione dei ruoli delle figure professionali, in modo da 

andare a definire, in modo chiaro e senza lasciar adito ad 

interpretazioni, gli ambiti di intervento del manutentore 

dell’impianto.

A complicare il quadro delle mansioni del manutentore termoidraulico 
è stata principalmente una dizione, apparsa sulle prime indicazioni 
normative, stiamo parlando del termine “sanificazione”. 
La parola sanificazione, fino a quel momento, veniva comunemente 
utilizzata per definire quelle operazioni che venivano svolte da ditte 
delle pulizie certificate, in possesso quindi di quei requisiti previsti 
dalla legge 82/1994. Immediatamente a valle di questi regolamenti, 
che imponevano la sanificazione, si sono dati chiarimenti in merito 
alla sanificazione ricorrendo alla sua definizione, “complesso di 
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti”.
È stato chiaro sin da subito che l’installatore si limita al mantenimento 
delle caratteristiche tecniche del sistema impiantistico aeraulico 
(macchina UTA, canalizzazioni, filtri e accessori), alla pulizia dei 
filtri, alla pulizia delle canalizzazioni di distribuzione, alla pulizia delle 
batterie interne alla macchina.
La ditta delle pulizie non ha le competenze per mettere mano a tutti 
quei componenti di cui sopra, non le competono quindi tutte le varie 
operazione di smontaggio e pulizia delle parti tecniche dell’impianto di 
trattamento aria. Tuttavia, nonostante queste distinzioni di mansioni 
dei vari soggetti, tra gli operatori del settore, è rimasto a lungo il dubbio 
del fatto se l’installatore, alla fine delle sue attività di manutenzione, 
potesse dichiarare di aver eseguito la “sanificazione dell’impianto”.
Perdareunarispostaaquestoquesito,UNIONCAMERE,ha
fornito uno specifico documento inerente le informazioni 

sulle attività di sanificazione, chiarendo che le competenze 

per la sanificazione ambiente e dei mezzi di trasporto sono 

riconosciute alle imprese di pulizia in possesso di quei 

requisitiprevistidallaleggen.82/1994echesianoiscrittee
certificatedalRegistrodelleImprese–REAperlaspecifica
categoria “imprese di sanificazione”.

Per la sanificazione degli impianti al servizio degli edifici si legge: 
La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, 
impianti di condizionamento, climatizzazione) non rientra nella 

manutenzione ordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 
37/2008, codificata come contenimento del normale degrado d’uso 
dell’impianto oppure rimedio ad eventi accidentali per garantire il 
normale funzionamento dell’impianto, dovendo essere eseguita solo 
da imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso 
dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. 
La certificazione del Registro delle Imprese - REA non espliciterà 
l’attività di sanificazione perché è ricompresa nell’attività principale 
e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle 
imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione. 
Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle 
Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che 
l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle 
imprese - REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica 
per la tipologia di impianto.
Codice Ateco: 43.22.01 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
IDRAULICI,DIRISCALDAMENTOEDICONDIZIONAMENTO
DELL’ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN
EDIFICIOINALTREOPEREDICOSTRUZIONE
Il documento fornisce un chiarimento fondamentale per i committenti 
e per gli organi di vigilanza che dovranno accedere e valutare 
il credito di imposta che i decreti pubblicati in fase di emergenza 
hanno introdotto.
Chiaritoquindichelasanificazionedegliimpiantièeseguita
daimpreseinpossessodeirequisitiprevistidalD.M.37/08,
rimane il dubbio di definire che tipo di documentazione debba 

essere prodotta al termine di queste operazioni, che siano di 

sanificazione o di igienizzazione. A questo riguardo, Hydra
Club,hapredispostoedinseritosulproprioportale,unmodulo
“RAPPORTO DI CONTROLLO PULIZIA E IGIENIZZAZIONE”. 
Tale modulo potrà essere rilasciato al cliente finale a dimostrazione 
del lavoro eseguito; il modulo è stato strutturato come una “checklist” 
e potrà essere utile al manutentore, oltre che come documento 
attestante le attività svolte, anche come guida del corretto iter 
procedurale da seguire.
Se al termine dell’intervento manutentivo, il cliente ci chiedesse 
un’ulteriore verifica attestante la totale non presenza di elementi 
patogeni all’interno dell’impianto trattato, l’unica soluzione è 
effettuare campioni microbiologici, antecedenti e successivi 
all’intervento svolto. 
Tali campioni andranno fatti analizzare da un laboratorio certificato al 
fine del rilascio della dovuta documentazione in grado di certificare 
la corretta esecuzione dell’intervento. Un elenco aggiornato dei vari 
laboratori di zona, è facilmente recuperabile all’interno del portale 
ACCREDIA. Individuato e contattato il laboratorio, potremmo 
capire se muoverci in autonomia o se affidarci direttamente ai loro 
tecnici. Generalmente il tampone, o il prelievo, è possibile effettuarlo 
in autonomia, cambierà semplicemente il tipo di certificato che il 
laboratorio rilascerà. 
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HYDRA CLUB: 
SONDAGGIO BANCA DATI
QUANTO E COME VIENE UTILIZZATA LA BANCA DATI FGAS

Durante il periodo del lockdown, periodo in cui i più hanno vissuto 
in una modalità lavorativa denominata smart-working, HydraClub ha 
promosso ai propri soci un questionario informativo, realizzato per 
punti e domande. Il questionario era finalizzato alla valutazione ed al 
relativo grado di approfondimento della Banca Dati. 
Ricordiamo che la Banca Dati è stata istituita con il DPR
146/2018,ilqualeprevedeche,adecorreredal25settembre
2019, le imprese certificate, dovranno comunicare per via
telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data
dell’intervento di installazione, del primo intervento di 

controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione o 

smantellamento, le informazioniprevistedall’articolo16del
medesimoDPR. Andranno comunicati tutti gli interventi svolti su 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di 
calore e antincendio, celle frigorifere installate su camion e rimorchi e 
commutatori elettrici contenenti FGAS.
Le domande, che abbiamo posto ai nostri iscritti sono state 9, Il 
riscontro che abbiamo ottenuto è stato più che soddisfacente, circa 
60 persone hanno risposto ai quesiti posti, mostrando interesse alla 
cosa e contattandoci successivamente per avere informazioni più 
approfondite anche sul servizio da noi offerto, Idro.BD.
Riportiamo di seguito le 9 domande e le relative risposte ottenute 

sotto forma di diagrammi. I valori percentuali, riportati sulle persone 

che hanno partecipato al questionario, ci danno il numero delle 

risposte.

Dall’analisi delle risposte che ci sono pervenute, possiamo notare 
come la maggior parte degli installatori conosca la Banca Dati ed 
abbia cominciato ad utilizzarla. 
La maggior parte di essi, circa un 75%, la utilizza in autonomia, 

accendendoci principalmente tramite username e password. 

C’èperòunaquotaparte,quantificabileinun15%circa,che
preferisce delegare le pratiche di inserimento interventi in 

Banca Dati ad un professionista. Il servizio che Idrotiforma
offre,Idro.BD,sirivolgeproprioaquestacategoriadiutenti.
Ad oggi hanno aderito al servizio circa 60 ditte, principalmente 
ditte individuali ma anche imprese, ed i tecnici Idrotiforma hanno 
comunicato ad oggi alla Banca Dati qualcosa come 400 interventi 
circa. Supportiamo l’installatore nella comunicazione 

dell’intervento in Banca Dati e ci occupiamo di gestirne
le pratiche per proprio conto. Sempre con riferimento alle 

domande, è interessante notare come la maggior parte degli 

installatori,circaun60%,nonritengacongruoilperiododei
30 giorni, entro quanto va fatta la comunicazione in Banca 

Dati.Dalla nostra esperienza quotidiana di confronto e di supporto 
a questa categoria professionale, è emerso che non di rado le ditte 
si trovano ad effettuare lavori nei quali l’installazione di una macchina 
contenente gas fluorurati è solo una parte della commessa. 
La fattura finale, che normalmente avrà la dicitura di “fornitura e posa 
in opera” comprenderà tutte le lavorazioni effettuate, e solitamente 
verrà emessa a fine lavori. In base al tipo di lavorazioni effettuate, ci 
sentiamo di concordare con gli installatori, può essere un periodo 
anche facilmente superabile.

È	a	conoscenza	della	scadenza	dei	30	giorni	relativa		
alla	comunicazione	dell’intervento?

Nel	caso	di	risposta	affermativa,		
lo	trovi	un	tempo	congruo?

Preferisci	delegare	l'inserimento		
a	chi	effettua	questo	servizio?

E’	a	conoscenza	del	servizio	Idrotiforma	Idro.BD?	

6.

7.

8.

9.
1. Ha	iniziato	ad	utilizzare	la	Banca	Dati	FGAS?

2. All’interno	della	Banca	Dati,	
è	presente	una	sezione	FAQ,	la	trovi	utile?

Come	accede	normalmente	alla	Banca	Dati?	3.

È	a	conoscenza	della	quota	annuale	da	pagare	
per	mantenere	l’iscrizione	alla	Banca	Dati?

5.

Che	difficoltà	hai	incontrato	nell'inserimento		
dei	dati	in	Banca	Dati?

4.
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DAL 2014 
COMPATTO COME NESSUNO, 
LO INSTALLI DOVE VUOI TU

www.tecosrl.it |

- Collettore di intercettazione sanitario

•    Collettore premontato a sfera con passaggio totale.

•    Connessioni precise FASTEC® al collettore, non serve manutenzione.

•    Compatibilità con i maggiori sistemi tubo raccordo a pressare Fastec Store.

•    Sfera estraibile in tecnopolimero TOP-ENTRY® anti bloccaggio.

•    Placca con indicazione d’uso per l’utente finale.

®



Il prodotto
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K4: COLLETTORI E VALVOLE 
DI DISTRIBUZIONE E INTERCETTAZIONE 
PER IMPIANTI SANITARI
SISTEMA A INCASSO K4: ESTETICA E FUNZIONALITÀ

Con il sistema a incasso K4, TECO 

ha voluto reinventare la distribuzione 

e l’intercettazione degli impianti sanitari, 

soddisfacendo requisiti estetici e funzionali 

che nessuno prima aveva approcciato. 

I nuovi edifici, così come le ristrutturazioni, 

richiedono soluzioni all’avanguardia e adatte 

alle nuove configurazioni strutturali che 

prevedono un dislocamento dei locali bagno 

e cucina semplificando la collocazione 

impiantistica e il relativo controllo. 

L’UNIONE TRA TECNICA E DESIGN

Il design progettato da TECO garantisce l’accessibilità senza 
compromettere l’estetica dei bagni moderni. L’innovativo design 
che contraddistingue le valvole d’intercettazione K4 abbina una 
funzionalità senza precedenti a un’estetica semplice e facilmente 
adattabile a tutti gli stili d’arredamento.

CARATTERISTICHE UNICHE PER RENDERE 

ESCLUSIVO IL TUO IMPIANTO

Grazie alla sua struttura compatta negli ingombri e negli spessori, 
K4 può essere facilmente installato ovunque, rendendo funzionale il 
controllo dell’impianto. L’intera gamma è dotata di chiusure a sfera 
a passaggio totale che conferiscono all’impianto una garanzia di 
massima prestazione anche con pressioni d’impianto ridotte.
Queste straordinarie caratteristiche rendono i collettori TECO adatti a 
essere installati anche nelle pareti divisorie più sottili e nella posizione 
migliore per l’utente finale, valorizzando l’impianto e la sua sicurezza. 
TuttiiprodottidellagammaK4sonodotatidelsistemaTop-Entryche
ne permette una manutenzione comoda e garantita, senza nessun 

interventoedilizio.Inoltre, ilnuovogruppod’intercettazioneSoft-
Turnnegarantiscel’anti-bloccaggioneltempo. 

A completare questo quadro ricco di caratteristiche funzionali c’è il 
design innovativo della placca di copertura Serie K: discreto 

ma elegante. Ottimo anche per progetti di ristrutturazione perché 
si integra alla perfezione con lo stile dell’ambiente, qualunque esso 
sia, diventando un elemento esteticamente gradevole, sia all’interno 
che all’esterno di ogni abitazione. Per TECO la qualità è sempre al 
primo posto per questo l’intera gamma è certificata dal rigido ente 
di certificazione tedesco DVGW e prodotta collaudando ogni 
singolo prodotto in fabbrica, prima dell’imballaggio finale.

La Serie K di TECO si distingue per delle caratteristiche 

comuni a tutti i prodotti della gamma:

•LesfereintecnopolimeroPPSU:materialemeccanicamentemolto

resistente e privo di porosità che, abbinato alle speciali guarnizioni, 
garantisce l’antibloccaggio nel tempo;

•IlTop-Entryossialapossibilitàdisostituiretuttiicomponentiinterni

della valvola senza dover effettuare opere murarie.

• Le connessioni FASTEC® rendono sicuro il collegamento con 
le tubazioni senza necessità di manutenzione.

• Le cassette “Sandwich” che consentono di lavorare in traccia

senza ostacoli o impedimenti, proteggendo i dispositivi durante 
le operazioni di cantiere.

La gamma K4 si compone di quattro tipologie di prodotti:

•Collettoremulti-intercettazioneK4.3

•Collettoremono-intercettazioneK4.2

•ValvolaintercettazionesingolaK4.1

•KitdidoppievalvoleK4.0.



Normativa
CAMBIA LA DEFINIZIONE
DI “IMPIANTO TERMICO”

Èinvigoredall’11giugno2020 ilDecretoLegislativon.18di
attuazione della direttiva europea che modifica la direttiva 

sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 

sull’efficienza energetica.

Il decreto stabilisce nuovi obiettivi e nuove regolamentazioni sul tema 
dell’efficientamento energetico imprimendo un’accelerazione sulle 
ristrutturazioni degli edifici basso energivori e sulla realizzazione di 
nuovi edifici con zero emissioni tenendo conto delle condizioni locali 
e climatiche esterne; interviene così a modificare/integrare alcuni 
punti del decreto legislativo 192 del 2005, principale decreto in 
ambito di efficienza energetica.
Nell’ambito dei vari disposti legislativi, merita particolare 

attenzione la definizione di “Impianto Termico” che 
con la venuta alla luce di quest’ultimo decreto di recepimento è stato 
nuovamente modificato, giungendo così alla sua quarta, o forse più, 
edizione con l’intento di adottare una definizione unica che risolva 
questioni in ambito di certificazione energetica degli edifici, rispetto 
dei requisiti minimi e controllo ed ispezione degli impianti termici. 
Forse una definizione tecnica, da finalizzare con eventuali inclusioni 
o esclusioni nei singoli campi di applicazione non avrebbe guastato.
Prima di giungere alla nuova definizione di impianto termico 

è interessante ripercorrere questi ultimi 30 anni per vedere 

come nel tempo si sono dovute adottare modifiche rispetto 

allaprimaedizione,pubblicatanelD.P.R.412del26agosto
1993, dove l’impianto termico era definito come: impianto
tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con 

o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o 

alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi 

usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione 

e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione 

e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici 

gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono 

considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, 

radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

All’epoca si prendeva in considerazione solo la climatizzazione 
invernale, la climatizzazione estiva non aveva limiti sui consumi e 
sull’efficienza, in parte lo è anche oggi, ed era esonerata da controlli 
e ispezioni sugli impianti. La voluta esclusione di alcuni apparecchi 
dalla definizione di impianto termico permetteva di evitare controlli 
e ispezioni su tali apparecchi, ma al tempo stesso costituiva una 
serie di edifici privi di impianto termico e pertanto esonerati dalle 
applicazioni dello stesso decreto finalizzate al contenimento del 
consumo dell’energia argomentati negli anni come “Legge 10”, 
giungendo così ad una deduzione illogica che edifici non dotati 
di impianto di riscaldamento, o per lo meno non riconosciuti tali, 
potevano essere esclusi dagli obblighi di isolamento termico.
Nel giro di qualche anno, con l’entrata in vigore del 192, la definizione 

viene rivista, nel 2005 si introduce il concetto di impianto termico 
anche per gli impianti di climatizzazione invernale e si introduce un 
limite sulla potenza nominale degli apparecchi, soglia oltre la quale 
anche stufe caminetti e radiatori individuali venivano catalogati come 
impianti termici, con l’obiettivo di risolvere la deduzione illogica 
precedentemente descritta, il valore di potenza da confrontare era 
la somma delle potenze nominali del focolare, inutile sottolineare che 
la dizione “del focolare” abbia indotto qualcuno a pensare che gli 
apparecchi senza focolare fossero esclusi!
Nel 2013, la legge n.90, ha definito l’impianto termico come 
l’abbiamo conosciuto fino ad oggi, fu chiarito che erano impianti 
termici anche gli impianti individuali di riscaldamento, inciso che 
fu indispensabile inserire per chiarire che non necessariamente 
l’impianto doveva essere alla climatizzazione sia invernale che estiva. 
Sempre con la legge 90 fu ridefinita la vecchia soglia dei 15 kW, 
passandola a 5 kW, inglobando così nel controllo e ispezione degli 
impianti tutte quelle apparecchiature di potenza superiore a 5 kW. Fu 
lasciata la dizione “sono assimilati a impianti termici gli apparecchi la 
cui somma delle potenze nominali del focolare al sevizio della singola 
unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW” non risolvendo la 
questione del focolare.
Da sempre non sono considerati impianti termici gli impianti dedicati 
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, aspetto 
mantenuto anche nell’ultima modifica, al servizio delle singole unità 
immobiliari, aspetto che esclude completamente anche apparecchi 
di elevata potenza. Aspetto sul quale il Ministero dello Sviluppo 
Economico è dovuto intervenire con una FAQ contenuta all’interno 
della raccolta pubblicata per fornire chiarimenti per l’applicazione 
delle modalità di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici; 
nella FAQ 3.14 si specifica che ai fini della redazione degli Attestati 
di Prestazione Energetica, indipendentemente dalla definizione 
di impianto termico, tali impianti tecnici devo essere considerati e 
imputati, purché impianti fissi concorrenti ai servizi considerati nella 
prestazione energetica dell’edificio. 

Dametàgiugnol’attodirecepimentodellanuovaDirettiva
2018/844 ha introdotto una nuova definizione 
di “Impianto Termico”: impianto tecnologico 

fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o 

estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua 

calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di 

acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore 

energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi 

di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione 

del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, 

eventualmente combinato con impianti di ventilazione. 

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati 

esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria 

al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale 

ed assimilate. 

Questa nuova definizione toglie ogni limite sulla potenza e ogni 
riferimento a stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato 
ad energia radiante, diventano così tutti suddetti apparecchi impianti 
termici e pertanto dovranno essere riportati sul libretto di impianto 
per la climatizzazione. 
In merito al controllo di efficienza energetica non cambia niente, 
l’unico aspetto veramente di grosso impatto sarà che da oggi 
i caminetti saranno considerati impianti termici. 
Tale definizione potrebbe portare ad una distorsione interpretativa 
che permette di far rientrare alcuni edifici prima esclusi (ad esempio 
gli edifici dotati di un caminetto aperto) all’interno delle detrazioni 
fiscali quali ecobonus.
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