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La pandemia tuttora in corso ha colpito il mondo, spingendo 
l’economia globale nella peggiore recessione dai tempi della 
seconda guerra mondiale, danneggiando consumi, investimenti 
e paralizzando un numero crescente e inimmaginabile di attività, 
settori e mercati.
Il 2020 si prepara a chiudere con un dato fortemente negativo 
per il settore delle costruzioni a livello mondiale, andamento 
che probabilmente migliorerà nel 2021, ma che vedrà una vera 
ripresa solo nel 2022. A inquadrare la situazione è stato il direttore 
di CRESME RICERCHE Lorenzo Bellicini che ha riportato i dati 
del sesto Rapporto Congiunturale e Previsionale del Mercati 
installazione impianti. 
La pandemia ha cambiato una serie di scenari come il rapporto 
produzione/mercato, spingendo l’acceleratore su dinamiche di 
carattere tecnologico, al tempo stesso il Governo, nell’avviato 
percorso del green new deal, si è impegnato a stimolare la ripresa 
consentendo all’economia di continuare a creare valore, puntando 
su un pilastro portante come il settore dell’edilizia.
Da un’analisi compiuta da Unioncamere-Infocamere a livello 
nazionale è emerso che tra luglio e settembre 2020, grazie a 
all’introduzione della misura del Superbonus, sono nate 4.971 
nuove imprese edili, per tre quarti costituite da piccole realtà 
individuali, specialisti nelle attività di impiantistica, finitura degli 
edifici, posatori di infissi, espressione di una piccola e media 
impresa che è la spina dorsale del sistema produttivo italiano.
Analisi di mercato prevedono che più di 21 milioni di italiani, 
l’equivalente di oltre 9 milioni di famiglie, ha intenzione di utilizzare 
i meccanismi fiscali introdotti, la misura suscita enorme interesse 
non solo nel nostro Paese ma anche in tutta Europa, tanto è che 
i mercati finanziari europei si stanno organizzando per partecipare 
attivamente nella “compravendita” del credito fiscale che si sta 
generando dalla realizzazione di interventi grazie al Superbonus 
e Ecobonus.
L’imponente spinta incentivante che investe il settore delle 
riqualificazioni trascina con se il settore impiantistico, uno dei grandi 
protagonisti dei prossimi anni. La quota di mercato degli impianti 
sul valore della produzione e della ristrutturazione degli immobili si 
mostra già oggi in costante crescita con prospettive di incremento 
di mercato a doppia cifra percentuale per i prossimi anni traslando 
la componente impiantistica in una posizione fondamentale per 
raggiungere la Indoor Quality Air, meccanismo che trasporta con 
se occupazione, tecnologia, innovazione crescita e sviluppo, 
argomenti approfonditi all’interno della nostra sezione attualità, 
che lasciano ben sperare ad un immediata ripresa del mercato 
grazie ai meccanismi incentivanti e ad un intervento su più lungo 
termine concretizzato nella riqualificazione degli impianti per una 
migliore qualità dell’aria.
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Attualità

Durante la scorsa primavera 
ci siamo posti la questione 
di come gestire in piena fase 
pandemica gli ambienti indoor 
in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV-2 
e nell’occasione l’Istituto Superiore 
della Sanità pubblicò una serie 
di documenti che fornivano 
indicazioni atte a ridurre l’eventuale 
trasmissione per via aerea del virus, 
indicando di aumentare il ricambio d’aria aprendo le finestre o 
comunque garantendo un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti 
dove sono presenti postazioni di lavoro e personale. 
Fu inoltre segnalato che, il ricambio dell’aria doveva tener conto del 
numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata 
della permanenza negli ambienti di lavoro. 
Chiaramente il ricambio naturale dell’aria doveva essere opportuno 
per evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti 
d’aria o freddo/caldo eccessivo). Negli edifici dotati di specifici 
impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) 
che consentivano il ricambio dell’aria degli ambienti con l’esterno 
l’indicazione fu di mantenere attivi gli impianti per l’ingresso e per 
l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 eliminando totalmente 
la funzione di ricircolo dell’aria evitando l’eventuale trasporto e 
reimmissione di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria.
Tali indicazioni erano da tutti ben accolte purché contribuissero 
a far ripartire le nostre attività e la primavera mite che stavamo 
attraversando non andava più di tanto in contrasto con gli ambiziosi 
obbiettivi di efficienza energetica degli impianti, sicuramente era 
un’ottima soluzione per risolvere il problema nell’immediato.
A mesi di distanza le indicazioni rimangono pressoché 
invariate, il virus in questo autunno ha ripreso a circolare e 
le indicazioni sulla gestione degli impianti sono: effettuare 
la periodica manutenzione degli impianti di climatizzazione, 
aumentare il ricambio d’aria aprendo le finestre e mantenere 

impianti di ventilazione a tutt’aria.  A livello domestico la situazione 
può anche essere plausibile, ma in altri ambienti, lavorativi, scolastici 
e pubblici l’adozione di queste misure iniziano a creare un certo 
discomfort specie con temperature esterne rigide e impianti che 
stentano a riscaldare gli ambienti se non esclusivamente in prossimità 
dei corpi emissivi, non va certo meglio agli impianti dimensionati per 
funzionare con funzione di ricircolo fatti lavorare a tutt’aria. 
È sicuramente arrivato il momento di prendere in considerazione 
soluzioni impiantistiche più dignitose rispetto all’apertura delle 
finestre. Una riflessione progettuale, installativa, manutentiva e 
gestionale degli impianti sta diventando una necessità, nel prossimo 
futuro i progettisti dovranno valutare con attenzione le attuali 
tecnologie impiantistiche guardando con particolare interesse a 
sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero del calore 
e soprattutto redigere piani di manutenzione degli impianti che non 
dovranno più essere disattesi. 
Nell’immediato la situazione è comunque quella di inizio pandemia e 
le soluzioni percorribili sono quelle di ottemperare alle manutenzioni 
degli impianti rendendole veramente ordinarie e non straordinarie.
Manutenzioni che comportano anche la sanificazione degli 
apparecchi la cui competenza è affidata a chi ha la sensibilità 
sulla gestione di tutta la componentistica, filtri elementi elettrici e 
meccanici: gli installatori e manutentori abilitati.
Al riguardo abbiamo già approfondito sull’ultimo numero 
di Hydra, pubblicato ad agosto 2020, il concetto di chi 
può sanificare gli impianti, inquadrando il concetto di 
sanificazione che inizialmente era stato equivocato e 
associato esclusivamente a imprese di pulizia. 
Nell’articolo trattato abbiamo inquadrato l’argomento 
concludendo che la sanificazione degli impianti è eseguita 
da imprese in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08 e 
che queste sono tenute a rilasciare apposita documentazione 
inerente all’attività svolta. 
In attesa dell’attuazione di questa importante rivoluzione finalizzata 
all’Indoor Air Quality, l’indicazione è generale quella di mantenere in 
pulizia ed efficienza gli impianti esistenti effettuando veramente la 
manutenzione, aspetto che oggi è visto anche con occhio diverso 
da chi sostiene la gestione economica dell’impianto.

QUANDO “APRIRE LE FINESTRE” NON BASTA PIÙ

MANUTENZIONE E FUTURO 
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Con l’arrivo del Covid-19 
la manutenzione degli impianti 
diventa più che necessaria.
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L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 
disciplina il cosiddetto Superbonus 
edilizio che prevede una detrazione 
di imposta pari al 110% delle spese 
sostenute dal 1 luglio 2020 
al 31 dicembre 2021. 
Il Superbonus riguarda specifici interventi “trainanti”, interventi di 
riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, e 
interventi “trainati” che beneficiano dell’agevolazione se realizzati 
congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainati. 
Ampio spazio ai meccanismi di accesso al superbonus, tipologie 
di interventi e beneficiari delle agevolazioni sono stati trattati nel 
precedente numero della nostra rivista pubblicata ad agosto, 
argomenti ad oggi sostanzialmente invariati, degni di nota sono 
invece i meccanismi atti all’utilizzo della detrazione spettante, aspetti 
che durante il mese di ottobre sono stati affinati e chiariti dall’Agenzia 
delle Entrate. 
Le detrazioni fiscali di superbonus, ma anche ecobonus 
e bonus casa possono essere ripartite in quote annuali 
di pari importo da portare in detrazione al momento della 
compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta di sostenimento della spesa. 
La detrazione è ammessa nel limite della capienza annua di 
imposta del soggetto, ma qualora il beneficiario non avesse 
sufficiente capienza o preferisse recuperare il beneficio (anche 
a scapito di qualche punto percentuale) in tempi più rapidi, 
potrebbe sfruttare la cessione del credito o dello sconto in 
fattura introdotte sempre dal D.L. 34/2020 all’art. 121. 
Il meccanismo di cessione del credito per le detrazioni fiscali è attivo 
da qualche anno, ma a seguito di questo decreto, rivolto al rilancio di 
un economia particolarmente sofferente a causa della pandemia, la 
cessione ha visto una nuova strada: quella di successive possibilità 
di cessione anche verso banche e intermediari finanziari, aspetto 
che fino ad oggi non era mai stato reso possibile. A rendere ancora 
più appetibile l’accesso a interventi di efficientamento energetico, da 
parte di beneficiari poco interessati, è stato introdotto - in parallelo 
alla cessione del credito - lo sconto in fattura.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono due facce della 
stessa medaglia, nel caso di sconto in fattura il beneficiario 
ottiene direttamente dal fornitore (installatore) uno sconto 
sulla fattura di installazione che comporta l’esborso di solo 
una parte dell’importo lavori (in talune situazioni lo sconto 
può ammontare anche al totale della fattura). 
La fattura emessa con questa modalità avvia il meccanismo di 
maturazione del credito, con la possibilità di futura cessione, che il 
fornitore gestirà con le logiche sotto descritte.
Se il beneficiario non ha ricevuto lo sconto in fattura, ma sia comunque 
interessato ad attualizzare il valore del beneficio fiscale all’anno zero, 
può optare per la cessione del credito che può avvenire nei confronti 
di qualsiasi soggetto, compresi gli istituti bancari e gli intermediari 
finanziari, attuando così il trasferimento a terzi di un credito pari 
alla detrazione spettante. L’importo ottenuto dalla cessione del 
credito potrebbe essere minore della detrazione ceduta, ma la 
cessione consente comunque di acquisire in maniera immediata 
un controvalore, generalmente in denaro, a scapito della rinuncia a 
qualche punto percentuale, investita in oneri di attualizzazione che il 
cessionario del credito trattiene. 
Suddetti meccanismi sono stati introdotti a maggio 2020, ma 
l’attuazione è stata possibile solo dal 15 ottobre 2020 quando 
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il portale per la scelta 
dell’opzione di cessione del credito, le cui indicazioni operative erano 
già state anticipate a fine agosto.

Al fine di trasformare la detrazione spettante in credito di 
imposta deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate la 
scelta, in gergo chiamata “opzione”, la comunicazione avviene 
sul portale dell’Agenzia, da parte del beneficiario della detrazione o 
da parte dell’installatore che ha applicato lo sconto in fattura, solo 
per interventi collegati al superbonus la comunicazione deve essere 
da un altro soggetto (colui che si occupa anche del rilascio del visto 
di conformità.) Il soggetto che acquisisce il credito può utilizzarlo 
in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con 
la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione oppure può cedere il 
credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari 
finanziari. La cessione del credito ad altro soggetto può avvenire dal 
10 del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione 
dell’opzione, nel caso in cui il soggetto intenda utilizzare il credito in 
compensazione, il credito sarà disponibile a decorrere dal giorno 10 
del mese successivo alla Comunicazione e comunque non prima 
del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle 
spese. La rivoluzione introdotta su questa “nuova” cessione del 
credito è che grazie alle nuove modalità di trasferimento e quasi 
tutti i gruppi bancari sono scesi in campo con prodotti specifici per 
soddisfare la voglia di cessione.
Alla luce di questo preme evidenziare il notevole impatto per 
la diffusione di interventi di ECOBONUS attraverso possibili 
scenari.

SCENARIO 1: 
Beneficiario che non intende impegnare liquidità
Nel caso in cui il beneficiario non voglia impiegare liquidità su 
interventi di efficienza energetica potrebbe usufruire dello sconto in 
fattura come di seguito esemplificato.
Intervento di sostituzione di impianto termico con generatore di 
calore a condensazione e contestuale installazione di centralina 
di termoregolazione evoluta per un totale intervento pari a 3000 
euro potrebbe opzionare il 65% della sua detrazione fiscale (che 
attraverso le classiche detrazioni fiscali avrebbe ricevuto in dieci 
quote annuali di pari importo) con uno sconto diretto in fattura 
sostenendo una spesa di circa 1000 euro più qualche centinaio di 
euro di costi di attualizzazione, che non generano incentivi, necessari 
affinché il fornitore perfezioni l’operazione di rientro del credito in 
compensazione o tramite cessione.

SCENARIO 2: 
Beneficiario che dispone di liquidità, ma non dispone 
di capienza fiscale
Nel caso in cui il beneficiario sia disposto a impegnare liquidità ma 
non abbia capienza fiscale, per rientrare del beneficio, potrebbe 
saldare il totale del costo dell’intervento e solo successivamente 
acquisire il controvalore della detrazione attraverso la cessione 
del credito, anche direttamente all’installatore che si propone per 
l’acquisizione del credito in cambio di un tasso di attualizzazione. 
A sua volta l’installatore sarà in grado di cedere il credito verso un 
nuovo cessionario.

DETRAZIONE FISCALE O CESSIONE DEL CREDITO?

FACCIAMO IL PUNTO 
SUL DECRETO RILANCIO
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In primo piano

IL NUOVO SERVIZIO DI IDROTIFORMA

COMUNICAZIONE INTERVENTI 
SUL PORTALE ENEA
A circa un anno dall’avvio del progetto “Comunicazione interventi 
in Banca Dati”, con il quale Idrotirrena si occupa dell’inserimento in 
Banca Dati FGAS dei dati relativi alle installazioni, Idrotiforma service 
si amplia ulteriormente con un nuovo servizio di “Comunicazione 
interventi sul portale ENEA”. Il servizio si affianca ai servizi 
già esistenti (accessibili dal portale www.idrotiforma.it) 
di iscrizione al registro FGAS persona e impresa, nonché 
richieste duplicati e revoche di iscrizione.
Le comunicazioni sul portale ENEA per interventi finalizzati al risparmio 
energetico sono obbligatorie ormai da anni, più recenti sono invece 
le comunicazioni ENEA finalizzate all’ottenimento del Bonus Casa, 
come introdotto dal gennaio 2018 con l’inserimento del comma 2 bis 
all’art. 16 del D.L. 63/2013:

“Al fine di effettuare il monitoraggio 
e la valutazione del risparmio energetico 
conseguito a seguito della realizzazione 
degli interventi di cui al presente articolo, 
in analogia a quanto già previsto in materia 
di detrazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici, sono trasmesse 
per via telematica all’ENEA le informazioni 
sugli interventi effettuati” 

Per l’introduzione di questa nuova disposizione e per agevolare 
l’accesso alla cessione del credito, (come descritto a pag. 5 
della nostra rivista), Idrotirrena ha pensato di affiancare i propri 
clienti installatori professionisti per le comunicazioni collegate alle 
detrazioni fiscali. Il nuovo servizio, offerto dal settore operativo 
Idrotiforma, è rivolto ai soci iscritti all’Hydraclub ed è riferito 
ai seguenti interventi finalizzati al risparmio energetico che 
prevedano l’installazione di un generatore di calore, caldaia 
o pompa di calore. Il servizio non comprende la comunicazione 
di interventi di isolamento termico dell’edificio, sostituzione di infissi 
e schermature solari, interventi talvolta collegati ad un titolo edilizio 
abilitativo. Restano quindi fuori dal servizio anche le comunicazione 
sul portale ENEA di tutti quelli interventi e asseverazioni che rientrano 

nel cosiddetto SUPER ECOBONUS 110%, al quale è sicuramente 
collegato un progettista che avrà valutato il doppio salto di classe 
energetica e un direttore lavori che avranno probabilmente previsto 
nel pacchetto 110 anche al comunicazione ENEA.
Il costo del servizio è di Euro 70,00 + IVA a comunicazione 
ed è rivolto esclusivamente agli installatori che acquistano 
l’apparecchiatura presso un socio Idrotirrena. 
Come tutti i servizi collegati a Idrotiforma Service anche 
questa tipologia di servizio non si limita alla sola attività di 
“data entry” (inserimento dati), ma è caratterizzato da un 
analisi in “back office” sulla congruità dei dati forniti, servizio 
oggi ancor più indispensabile alla luce del nuovo decreto sui 
requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali.
A differenza del servizio Banca Dati non sarà necessaria l’abilitazione 
di un tecnico ad operare per la propria ditta, il servizio sarà 
contrattualizzato di volta in volta mediante la compilazione di un 
modulo riassuntivo della comunicazione da effettuare che dovrà 
essere compilato a cura dell’installatore e del beneficiario. All’interno 
del modulo, a compilazione semplificata, sarà segnalato il tipo di 
edificio, il tipo di intervento e le relative disposizioni necessarie per 
ottemperare alla normativa sulla privacy. 
Affinché Idrotirrena e clienti installatori possano operare nel rispetto 
dei termini massimi previsti dalla comunicazione sul portale, il modulo 
compilato in tutte le sue parti dovrà essere consegnato, generalmente 
tramite email, a Idrotirrena al massimo 30 giorni dopo la chiusura dei 
lavori che si attesta attraverso la dichiarazione di conformità rilasciata 
dall’installatore dell’impianto. 
Ricordiamo che sul portale dell’ENEA sono riportati tutti quelli 
interventi, sotto forma di elenco, che usufruiscono delle detrazioni 
fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie – ex art. 16 bis 
del DPR 917/86 - e delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica 
degli edifici, soggetti all’obbligo di invio all’ENEA.
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In particolare il servizio è rivolto alle seguenti tipologie di interventi riportate nelle seguenti tabelle, suddivise per tipologia di 
detrazione fiscali e per i quali l’asseverazione del tecnico può essere sostituita dalle informazioni di prodotto o caratteristiche 
tecniche degli apparecchi installati.

BONUS CASA
Tipo di intervento Detrazione

• Installazione di collettori solari (solare  termico) per la 
produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento 
degli ambienti;

• Sostituzione di generatori di calore con caldaie a 
condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con 
o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per 
la sola produzione di acqua calda per una pluralità di 
utenze;

• Sostituzione di generatori con generatori di calore 
ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento 
dell’impianto

• Installazione pompa di calore per climatizzazione degli 
ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• Installazione di sistemi ibridi (caldaia a condensazione 
e pompa di calore);

• Installazione di scaldacqua a pompa di calore;

• Sostituzione o nuova installazione, di impianti di 
climatizzazione invernale dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili

50%

ECOBONUS
Tipo di intervento Detrazione

• Sostituzione o nuova installazione, di impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili; 

• Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione in classe A;

50%

• Sostituzione, integrale o parziale, di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione in classe A con sistema di termoregolazione evoluto;

• Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a 
condensazione;

• Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di 
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica);

• Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, 
anche con sistemi geotermici a bassa entalpia;

• Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di 
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

• Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per 
usi domestici o industriali.

65%
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Ad un anno dall’avvio del nuovo punto vendita di Idrotirrena 
Commerciale Bibbiena, situato alle porte della città in Via Umbro 
Casentinese 148, si può solo affermare che la scelta di ampliare 
il servizio degli storici magazzini di Arezzo, Grosseto e 
Montevarchi sia stata la scelta giusta per inserirsi in un 
territorio fino a poco tempo fa coperto solo marginalmente 
dai magazzini Idrotirrena.
I punti vendita Idrotirrena, tra cui anche la più giovane filiale di 
Bibbiena, oltre a svolgere la funzione di magazzino di materiale 
idrotermosanitario ha da tempo introdotto servizi aggiuntivi rivolti agli 
installatori, servizi che fino a qualche tempo fa potevano sembrare 
superflui, ma oggi giocano un ruolo centrale per la professionalità dei 
clienti installatori. In primo piano preme evidenziare i servizi di 
noleggio delle attrezzature destinate alla certificazione delle 
imprese in ambito FGAS, a seguito di un contratto annuale è 
possibile noleggiare presso i punti vendita la strumentazione 
quale, manometro termometro, pinza amperometrica, 
bilancia e recuperatore FGAS, soluzione perfettamente 
calzante per quelle piccole-medie imprese che si dedicano 
all’installazione degli impianti di climatizzazione piuttosto che 
alla manutenzione degli impianti. 
Il servizio di noleggio, oltre alla disponibilità dell’apparecchio, 
magari utilizzato saltuariamente, permette di avere a disposizione 
strumentazione annualmente tarata, aspetto fondamentale per il 
mantenimento della propria certificazione aziendale. 
Inoltre presso i punti vendita è possibile trovare personale edotto 
rispetto alle indicazioni per l’ottenimento della qualifiche FGAS, 
personale in grado di supportare l’installatore professionista dalla 
fase iniziale di qualifica personale fino alla qualifica aziendale e per i 

successivi stati di mantenimento annuale delle certificazioni. 
Servizi che aumentano la qualità e professionalità dei magazzini a 
vantaggio di una maggiore competenza dei propri clienti nella propria 
professione. 

Si è concluso l’iter che ha portato all’acquisizione, da parte di 
Cllat, del punto vendita Ratisa di Agliana (PT).
Equidistante dai punti vendita di Prato e Pistoia, permette, 
a Cllat, una copertura capillare dell’area; a breve inizierà la 
ristrutturazione immobiliare, per offrire alla clientela, lo stesso 
standard qualitativo dei servizi forniti dagli altri punti vendita.
Ma la crescita dell’azienda non si ferma e, nonostante il 
difficile periodo sanitario, prosegue con la ristrutturazione di 
circa 400 mq della sala mostra Atlantis di Altopascio, che si 
concluderà, entro fine anno, con nuove proposte sia nel settore 
dell’arredobagno, che dei pavimenti e rivestimenti.
La vera novità è rappresentata dall’imminente apertura di un 
nuovo punto vendita a Empoli, che si aggiunge nell’area,  a quello 
già presente a Castelfranco di Sotto (PI), la cui inaugurazione è 
prevista nella seconda quindicina di gennaio 2021. 
Infine è in fase di test la procedura che, in caso di esito positivo, 
porterà a breve Cllat, ad annunciare la possibilità di acquisire i crediti 
di imposta derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura per il 
superbonus 110% e i bonus edilizi 50% e 65%. L’obbiettivo sarebbe, 
oltre all’acquisizione del bonus, quello di coadiuvare la clientela sia 
sotto gli aspetti tecnici che fiscali.

SIA NEI PUNTI VENDITA CHE NEI SERVIZI

UN AZIENDA CHE NON SI FERMA MAI!

IDROTIRRENA COMMERCIALE: 
UNA REALTÀ IN ESPANSIONE

CLLAT: NUOVI PUNTI VENDITA 
AD AGLIANA E EMPOLI

Sala mostra Atlantis di Altopascio
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AGGIORNAMENTO QUALIFICA 
FONTI ENERGIA RINNOVABILI   

SCARPELLINI: ASSUNZIONI DI QUALITÀ   

Quasi quotidianamente arrivano richiesta di informazioni al 
servizio di assistenza tecnica Hydra Club riguardanti il corso 
di aggiornamento sulla qualifica FER, facciamo il punto sulla 
situazione per la regione Toscana.
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 della qualifica è stato introdotto con il decreto 
legislativo del 03 Marzo 2011 ed interessa i responsabili 
tecnici delle imprese, i quali devono frequentare corsi di 
aggiornamento triennali per il mantenimento della qualifica.
Una prima scadenza sull’aggiornamento della qualifica fu imposta 
a dicembre 2016, poi posticipata a giugno 2017 per impossibilità 
tecnica di aggiornare tutti i professionisti in campo FER. 
Nel luglio del 2017 la Giunta regionale, considerata la complessità 
della disciplina contenuta negli atti amministrativi regionali 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.
Ritenuto di dover valutare positivamente l’aggiornamento effettuato 
dagli operatori nel periodo tra il 1° agosto 2016 e il 30 giugno 2017, 
è stato previsto, per questi operatori, una validità del primo corso di 
aggiornamento superiore al triennio, in prima battuta posticipando 
la scadenza del secondo aggiornamento al 31 dicembre 2020, 
per poi portarla al 31 dicembre 2022, evitando  una sostanziale 
difformità tra coloro che hanno adempiuto correttamente nei tempi 
previsti e coloro che si sono attivati soltanto successivamente.

Preme evidenziare che la qualifica è acquisita automaticamente, 
salvo rari casi, ed è soggetta solo ad aggiornamento di 16 ore. 
Idrotiforma ha tenuto, dal 2016 al 2019, circa 40 corsi di 
aggiornamento della qualifica per i propri clienti ai quali 
comunicherà, nell’arco dell’anno 2022, la necessità di 
conseguire un nuovo corso di aggiornamento. 
Fino a tale data i titolari della qualifica non saranno soggetti ad alcun 
obbligo formativo. Riferimenti normativi sono riportati sul portale 
Hydra Club nella sezione normative, i riferimenti cronologici possono 
essere ricostruiti digitando all’interno del motore di ricerca del portale 
la voce “Qualifica FER”.

In un periodo così particolare e delicato dove l’emergenza 
Covid-19 sta segnando e mettendo a dura prova le nostre 
attività, la proprietà della Vasco Scarpellini ha deciso di 
investire nel personale Tecnico assumendo l’Ing. Stefano Zari.
In un settore caratterizzato da prodotti sempre più tecnologici, mirati 
al risparmio energetico, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico 
e per meglio rispondere alle opportunità legate agli sgravi fiscali che 
il Governo ha stanziato per il nostro settore, l’azienda ha deciso 
di fornire alla propria Clientela un servizio ulteriore e specializzato. 
Servizio che, oltre a dare una consulenza tecnica ai nostri Clienti 
Installatori sullo sviluppo di capitolati e sui sopralluoghi per la scelta 

di soluzioni tecniche adeguate, dovrà altresì trovare delle sinergie 
con gli Studi Termotecnici che operano sul territorio. 
L’ing. Zari proviene ovviamente dal settore dove ha prestato per 
diversi anni la sua professionalità presso un’importante Agenzia di 
Rappresentanze attiva su tutta la zona.

IDROTIFORMA, SEMPRE AL FIANCO DEI PROPRI CLIENTI

L’ING. STEFANO ZARI ENTRA A FAR PARTE DELLA SQUADRA 

Sede Vasco Scarpellini di Pisa 
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Impiantistica
IL MIGLIOR CLIMA INDOOR…SEMPRE!
ZEHNDER GARANTISCE ARIA PULITA NEGLI SPAZI INDOOR CON MASSIMA IGIENE E SICUREZZA

La recente pandemia Sars-Covid2 ha, purtroppo, evidenziato 
alcune criticità relative alla qualità dell’aria presente negli 
ambienti indoor, aspetti poco conosciuti a molti, ma noti da 
tempo agli attenti esperti del settore. 
L’importanza del corretto e costante ricambio d’aria negli 
ambienti chiusi, focalizzato ovviamente alla diluizione della 
carica virale, è divenuta una delle priorità nella scelta degli 
impianti di climatizzazione. Zehnder, già da molti anni, sottolinea 
l’importanza di questo aspetto della nostra vita quotidiana. La 
crescente attenzione al risparmio energetico, infatti, ha reso gli edifici 
sempre più isolati e con un’elevata tenuta all’aria, causando, tuttavia, 
il conseguente accumulo interno di inquinanti indoor come sostanze 
chimiche, prodotti da combustione, gas radon, odori sgraditi, 
umidità e anidride carbonica. Il ricambio naturale dell’aria - aprendo 
manualmente le finestre - è insufficiente, non garantendo la corretta 
quantità e qualità d’aria di rinnovo e generando spreco di energia sia 
nella stagione invernale che in quella estiva.

Ricambiare l’aria con la ventilazione meccanica controllata. 
L’utilizzo di un‘unità di ventilazione meccanica controllata con 
recuperatore di calore è conveniente e sicuramente efficace! Il 
ricambio d’aria, a portata costante, garantisce un altissimo livello 
di qualità dell’aria indoor senza accumulo di inquinanti, di anidride 
carbonica o d’umidità negli ambienti domestici. L’aria di rinnovo, 
prima di essere immessa in ambiente, attraversa filtri ad altissima 
efficienza che trattengono fino al 65% delle particelle inquinanti più 
piccole e fino all’85% delle polveri ePM10 (dati di riferimento del 
modello Zehnder ComfoAir Q 350) oltre a pollini e polveri grossolane. 
Dopo l’unità di ventilazione meccanica possono, inoltre, essere 
installati, in un apposito box, anche filtri aggiuntivi che o hanno sole 
caratteristiche di filtrazione meccanica e quindi eliminano dall’aria 
la quasi totalità delle rimanenti polveri ePM1, oppure sono filtri ai 
carboni attivi, in grado di abbattere ulteriori sostanze chimiche quali 
ossidi di azoto (NOx) e di zolfo (SOx). 

L’importanza della manutenzione. 
Il mantenimento delle migliori prestazioni di un impianto passa 
attraverso una corretta manutenzione, che, ai primi livelli, deve 
essere eseguita dell’utente. La gestione dei filtri dell’unità e del box 
aggiuntivo deve, infatti, essere valutata dal cliente finale che si deve 
preoccupare di procedere ad una completa sostituzione almeno 
ogni sei mesi. Si ricorda in merito che, nella maggior parte dei casi, 
i filtri non possono essere lavati in quanto non risulta possibile, con 
questa operazione, riportarli ad avere le prestazioni iniziali. Zehnder 
raccomanda l’utilizzo dei filtri più prestanti (ISO ePM1) nei componenti 
adibiti all’aria di rinnovo in quanto trattengono una maggior frazione 

di inquinanti e, conseguentemente, ne limitano l’immissione in 
ambiente garantendo agli occupanti maggior comfort interno. 
Lo scambiatore di calore: quali sono le sue caratteristiche? 
Tutte le unità di ventilazione meccanica controllata Zehnder sono 
dotate di scambiatori di calore che possono essere sensibili e, 
quindi, agire sulla sola temperatura, oppure entalpici, in grado di 
operare anche sull’umidità. I recuperatori entalpici sono indicati per 
i climi invernali particolarmente rigidi, in quanto la loro caratteristica 
membrana è in grado di riportare all’interno dell’abitazione non solo 
la maggior parte del calore contenuto nell’aria espulsa, ma anche 
parte dell’umidità che permetterà all’aria esterna in immissione, 
molto fredda e secca, di avere caratteristiche termoigrometriche 
ideali. 

Il recupero di energia è efficace in estate? 
Il brand Zehnder, per primo in assoluto, ha certificato le sue unità 
anche in regime estivo. In presenza di un impianto di raffrescamento 
e deumidificazione, infatti, l’unità di ventilazione meccanica 
controllata svolge un ruolo importantissimo di recupero “del 
freddo”. Lo scambio avviene in modo opposto rispetto alla stagione 
invernale: l’aria esterna, calda e umida cede al flusso d’aria di ripresa 
fresca e deumidificata la maggior parte del suo carico di calore, e, 
nel caso sia presente uno scambiatore entalpico, anche gran parte 
della sua umidità. In questo caso la scelta dello scambiatore di 
calore diviene ovviamente importantissima. Infatti, lo scambiatore 
entalpico, nelle condizioni più gravose, potrà recuperare fino all’80% 
dell’energia termica offrendo, contemporaneamente, un contributo 
di deumidificazione che potrebbe raggiungere i 1,5 litri/ora(*). L’unità 
svolgerà, così, un importantissimo lavoro di pretrattamento dell’aria 
di rinnovo che si tradurrà in un risparmio energetico importante 
anche in regime estivo. 

Il bypass: 
un altro importante contributo al risparmio energetico. 
Le unita ComfoAir Q sono dotate di un innovativo bypass modulante 
che, abbinato a quattro sensori di temperatura e umidità, concorre al 
mantenimento delle migliori condizioni climatiche indoor, sfruttando 
il più possibile le temperature favorevoli esterne. Ma come funziona? 
Immaginiamo una notte durante la stagione estiva durante la 
quale la temperatura esterna scende al di sotto della temperatura 
interna. L’utilizzo dello scambiatore diviene in questa occasione 
controproducente, andando a riscaldare inutilmente l’aria di rinnovo: 
il bypass entra in funzione e lo esclude, immettendo direttamente 
l’aria fresca filtrata. L’innovativo sistema Zehnder permette così 
anche il free heating tutte le volte che le temperature esterne 
divengono favorevoli, come durante le mezze stagioni. L’unità, 

Zehnder, una garanzia per  
il mantenimento della salubrità 
negli ambienti interni! 



11

IL MIGLIOR CLIMA INDOOR…SEMPRE!
tramite l’uso del bypass modulante, mantiene quanto più possibile 
la temperatura interna vicino all’obiettivo impostato dall’utente 
sfruttando le condizioni esterne favorevoli, funzione che assicura il 
massimo comfort con minimo dispendio energetico. 
Edifici NZEB: la ventilazione si fa climatica. 
Se l’edificio ha prestazione energetiche eccellenti, la ventilazione può 
essere l’unico impianto presente nell’abitazione in quanto permette, 
oltre al corretto e costante ricambio dell’aria, il riscaldamento, il 
raffrescamento e la deumidificazione. Dopo l’importante lavoro 
di filtrazione e pretrattamento estivo e invernale svolto dall’unità, 
l’aria passa attraverso una batteria idronica: in inverno l’acqua di 
alimentazione può arrivare a una temperatura di 45-50°C dando 
il necessario contributo di riscaldamento, mentre in estate viene 
mandata a 7°C per raffrescare e deumidificare. È chiaro che, in questo 
caso, la corretta progettazione e installazione dell’intero impianto 
sono importanti e necessari. Le potenze richieste dall’edificio, sia in 
regime invernale che estivo, devono essere sufficientemente basse 
da poter essere soddisfatte dal contributo della batteria, le bocchette 
di emissione e di ripresa devono essere collocate correttamente in 
modo da consentire una climatizzazione uniforme e senza correnti 
d’aria in tutti gli ambienti. raffrescamento e la deumidificazione. Dopo 
l’importante lavoro di filtrazione e pretrattamento estivo e invernale 
svolto dall’unità, l’aria passa attraverso una batteria idronica: in 
inverno l’acqua di alimentazione può arrivare a una temperatura di 
45-50°C dando il necessario contributo di riscaldamento, mentre 
in estate viene mandata a 7°C per raffrescare e deumidificare. È 
chiaro che, in questo caso, la corretta progettazione e installazione 
dell’intero impianto sono importanti e necessari. Le potenze richieste 
dall’edificio, sia in regime invernale che estivo, devono essere 
sufficientemente basse da poter essere soddisfatte dal contributo 
della batteria, le bocchette di emissione e di ripresa devono essere 
collocate correttamente in modo da consentire una climatizzazione 
uniforme e senza correnti d’aria in tutti gli ambienti. 

La manutenzione: 
quando deve essere svolta da personale specializzato? 
Oltre alla pulizia dei filtri a bordo macchina e dei filtri sulle bocchette 
di ripresa, che può essere svolta dall’utente e di cui abbiamo già 
parlato, almeno una volta all’anno è raccomandata la visita di 
un centro di assistenza tecnico autorizzato Zehnder che possa 
eseguire la manutenzione periodica che comprende la pulizia delle 
griglie di presa aria ed espulsione esterne, la pulizia e lavaggio 
dello scambiatore, la pulizia e controllo dei ventilatori e dell’interno 
dell’unità. Solo in questo modo è possibile garantire all’impianto 
longevità e un perfetto e performante funzionamento. 

La salubrità degli impianti Zehnder. 
Negli impianti Zehnder non è mai presente ricircolo d’aria: i due 
flussi di mandata ed espulsione sono sempre separati, anche in 
caso di deumidificazione o di ventilazione climatica. La mandata 
avviene sempre negli ambienti nobili come soggiorni, camere da 
letto e studi, la ripresa negli ambienti caldi e umidi, cucine e bagni, 
tramite due circuiti completamente separati, nei quali i flussi d’aria 
non si incrociano nemmeno all’interno dell’unità. Lo scambiatore, 
composto di membrane plastiche, permette la trasmissione esclusiva 
di energia, evitando il passaggio attraverso la sua membrana di 
acqua, virus, batteri e cattivi odori. 

Scambiatore entalpico e Coronavirus. 
Non permettendo contaminazione tra aria in espulsione e aria di 
rinnovo, Zehnder consiglia l’uso del proprio scambiatore entalpico 
per mantenere le condizioni termoigrometriche ideali; inoltre, a 
garanzia di qualità, lo scambiatore è stato testato, con specifiche 
prove di laboratorio, che hanno confermato l’assenza di trasmissione 
di virus e contaminanti.

L’importanza un ricambio d’aria costante e corretto, divenuto 
necessario a causa della pandemia in corso, è sempre 

indispensabile per il mantenimento della salubrità negli 
ambienti interni, nei quali trascorriamo quasi il 90% del nostro 
tempo. Utilizzando un impianto di ventilazione meccanica 
controllata Zehnder possiamo dimenticarci di aprire le finestre, 
respirando comunque aria pulita e salubre tutti i giorni.

FOTO 1 
Grazie alla sue innovazioni tecnologiche, 
Zehnder ComfoAir Q migliora l’efficienza di 
recupero di calore rispetto alle precedenti unità 
ComfoAir 350/550 di oltre il 5% diminuendo al 
tempo stesso più del 10% i consumi energetici 

FOTO 2 
L’utilizzo di un‘unità di ventilazione meccanica 
controllata con recuperatore di calore è 
conveniente e sicuramente efficace 

FOTO 3 
Nello scambiatore sensibile avviene la sola  
trasmissione del calore sensibile, mentre lo 
scambiatore entalpico, in virtù del materiale di 
cui è costituito, scambia anche l’umidità sotto 
forma di vapore acqueo. Lo scambio di virus e 
batteri non è possibile, come emerso dai test 
specifici effettuati.
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COMFORT ALWAYS ON

NIMBUS COMPACT S NET
POMPA DI CALORE INVERTER ARIA/ACQUA

PRESTAZIONI DA RECORD

Nimbus Compact S NET è una 
pompa di calore ad alta e�cienza, 
integrata per il riscaldamento, il 
ra�rescamento e la produzione di 
acqua calda sanitaria. Anche a bassa 
temperatura esterna e per elevate 
temperature di mandata, garantisce 
ottime prestazioni.

La qualità della pompa di 
calore Nimbus Compact S NET 
è certificata da ICIM, Ente di 
Certificazione Italiano che ha 
rilasciato l’HP Heymark.

ECCELLENZA CERTIFICATA
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RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO INTEGRAZIONE
FOTOVOLTAICO

ALTA
EFFICIENZA
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CONTROLLO REMOTO E VOCALE

Connessione WI-FI
di serie su tutti modelli, 
tramite App ARISTON NET.

ariston.com

CLASSE ENERGETICA

35°A

55°A

XLA
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NIMBUS COMPACT S NET DI ARISTON
L’INNOVATIVA POMPA DI CALORE PER NUOVI STANDARD DI EFFICIENZA ENERGETICA

Assicurarsi la comodità di avere 
un’abitazione con la temperatura 
desiderata in ogni momento 
risparmiando energia 
non è mai stato così semplice! 

Oggi è infatti possibile con Nimbus Compact S Net, la pompa di 
calore inverter split aria/acqua per riscaldamento, raffrescamento 
e produzione di acqua calda sanitaria. Si tratta di una soluzione 
innovativa in quanto già predisposta per l’etichettatura energetica 
A+++ 2019 per il riscaldamento.
L’innovativa tecnologia Energy Manager gestisce l’intero 
sistema hardware e software, assicurando prestazioni stabili a 
qualsiasi temperatura esterna e il livello di rumorosità più basso 
della sua categoria. Inoltre, tramite l’interfaccia del sistema 
integrato Sensys NET è possibile controllare in maniera efficace 
zone multiple, integrando anche l’energia solare rinnovabile, sia 
termica che fotovoltaica, e i generatori ausiliari.
La tecnologia SPLIT, 100% Made in Ariston, è capace di offrire 
vantaggi davvero significativi. Lo scambio di energia dal gas all’acqua 
avviene infatti nell’unità interna e, di conseguenza, nelle tubazioni 
che la collegano all’unità esterna non circola acqua ma solo il 
gas refrigerante R-410a scongiurando il rischio di congelamento 
dell’acqua, non presente all’esterno dell’abitazione. La sonda esterna 
di serie assicura una rilevazione sempre precisa della temperatura e il 
controllo inverter modula la potenza termica in un range molto ampio 
variando la frequenza del compressore e adattandosi in questo 
modo al fabbisogno reale di energia. Inoltre, il numero di cicli On/off 
risulta notevolmente ridotto, assicurando nel tempo minori consumi.
La connettività è inclusa di serie in quanto Nimbus Compact 

S Net può essere gestita e controllata a distanza da ovunque 
ci si trovi, attraverso l’app Ariston NET. 
In questo modo, l’utente ha la possibilità di risparmiare energia grazie 
al monitoraggio dei consumi e alla programmazione semplificata della 
temperatura della pompa di calore. Inoltre, grazie a questa innovativa 
app, la pompa di calore può essere gestita anche con controllo 
vocale attraverso Google Home e Amazon Alexa. 
Inoltre tramite Ariston NET, è possibile attivare (previa sottoscrizione 
di un contratto di manutenzione) il servizio di Teleassistenza, che 
permette ai Centri Assistenza Ariston di tenere sotto controllo i 
prodotti, per garantire comfort e tranquillità.

Tante le funzioni di cui Nimbus Compact S Net è dotato: 
dalla funzione Auto, che permette di scegliere il miglior regime di 
funzionamento in base alle condizioni ambientali, a quella Green 
che massimizza il risparmio energetico; dalla funzione Boost, che 
riduce al minimo i tempi di riscaldamento dell’acqua, a quella 
Antilegionella che prevede cicli automatici di disinfezione, evitando 
l’eventuale proliferazione batterica nel serbatoio. Funzioni ad hoc 
sono implementate per accoppiamento con impianti fotovoltaici e 
buffer per accumulare energia termica.

Infine, Nimbus Compact S Net beneficia del già noto Ecobonus 65% 
e può beneficiare del Superbonus 110%. Di conseguenza, questa 
innovativa pompa di calore può essere proposta ai consumatori con 
lo sconto in fattura di Ariston. 
Il tutto, senza pensieri da parte dell’installatore! L’offerta distintiva 
“Sconto in Fattura con Ariston” si contraddistingue infatti per un 
servizio innovativo, completo e sicuro, ideato appositamente per i 
professionisti del settore termoidraulico. 

13

Per maggiori informazioni, 
visitare il sito ariston.com/it 
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Normativa
RAPPORTO INCIDENTI GAS 
E NORMATIVE A SUPPORTO
In quest’anno segnato dalla pandemia anche il Centro Italiano Gas per 
adattarsi al momento, attuando le disposizioni normative, ha dovuto 
abbandonare l’impostazione del canonico evento, che tocca alcuni 
temi di maggior attualità del mondo GAS, trasferendolo on-line.
È nata così la decima edizione del Forum UNI CIG che, in 
considerazione dell’emergenza COVID-19, si è articolata in 
quattro webinar di mezza giornata in cui sono stati affrontati 
temi come la sicurezza, la ricerca l’economia circolare, la 
digitalizzazione e innovazione, con uno sguardo agli scenari 
di mercato e alla decarbonizzazione.
La prima sessione del 16 luglio è stata dedicata alla sicurezza negli 
usi finali dei gas combustibili, giornata in cui è emerso una situazione 
tutt’altro che rassicurante: il numero di incidenti dovuto alla cattiva 
evacuazione di camini e canne fumarie degli apparecchi funzionanti 
a gas è ancora troppo alto. Su 25 milioni di apparecchi installati 
in Italia, presso le nostre abitazioni, si apre uno scenario 
poco incoraggiante che vede un’alta percentuale di incidenti 
domestici, con circa il 48 % di decessi, dovuti a impianti di 
riscaldamento malfunzionanti. La percentuale di incidenti 
è per lo più dovuta ai sistemi di evacuazione, ma anche a 
malfunzionamento dei generatori di calore (48,4%) e di piani 
cottura (6%) raggiungono percentuali non certo trascurabili. 

Analizzando la serie storica degli incidenti tra il 2014 e il 2019 si 
evidenzia come l’aver introdotto l’obbligo della termocoppia o 
dispositivo di sorveglianza di fiamma sul piano cottura abbia 
diminuito di 1/3 il numero di incidenti domestici derivanti dalla cottura 
dei cibi in solo cinque anni, ma si evidenzia la situazione opposta 
a livello di caldaia a servizio di impianti autonomi, in questo caso il 
parco macchine ha un’età media di 20 anni che impatta in maniera 
negativa sulla sicurezza oltre che sui rendimenti. 
In termini percentuali gli incidenti su caldaia ad uso 
unifamiliare sono aumentati del 25%, aspetto che deve far 
riflettere sulla necessità di un risanamento ed adeguamento 
degli apparecchi, e dei sistemi di evacuazione esistenti, 
coinvolgendo anche l’aspetto delicato come la sostituzione 
degli apparecchi, con nuovi camini, collegati alle canne 
collettive ramificate. Apparecchi a tiraggio naturale che mettono 
in collegamento l’ambiente di installazione con la canna fumaria, 
situazione tutt’altro che sicura oggi avvallata anche da specifiche 
deroghe normative di installazione. Un sostanziale passo avanti 
in tema di sicurezza degli impianti si concretizza all’atto della 
sostituzione degli apparecchi, ed essendo una soluzione percorribile 
è doveroso adottarla.
Inoltre i dati dimostrano come circa l’80% del patrimonio impiantistico 
esistente si attesta su livelli di efficienza davvero scarsi e, considerando 
un tasso di rinnovo degli impianti oggi al 4%, probabilmente per 
rinnovare l’intero patrimonio impiantistico nazionale avremo bisogno 
di altri venti anni rimanendo, alla fine del ventennio, sostanzialmente 
in una situazione di media vetustà degli apparecchi. 

Diverse iniziative sono state intraprese verso la sensibilizzazione 
dell’utente finale sulla sicurezza, e sull’efficienza energetica 
(direttamente riscontrabile sul costo della bolletta) degli impianti, 
ma non si sono dimostrate poi così risolutive, oggi stiamo vivendo 
un momento di importante spinta delle istituzioni al miglioramento 
del parco impiantistico italiano e in attesa dell’attuazione di questi 
processi non ci rimane che porre particolare attenzione alle vigenti 
norme di installazione/manutenzione impianti.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO GAS
Al riguardo ci preme sottolineare come negli ultimi mesi 
sul fronte normativo si siano raggiunti una serie di risultati, 
come la pubblicazione nel giugno 2019 della norma UNI 11039-1 
“Misurazioni in campo – Generatori di calore – Parte 1; Apparecchi 
alimentati a combustibile liquido e/o gassoso”, inoltre presto vedremo 
la pubblicazione della tanto attesa Parte 2 – Apparecchi alimentati a 
biomassa. A ottobre 2019 è stata aggiornata la UNI 11137 “Impianti 
a gas per uso civile, Criteri per la verifica e il ripristino di tenuta degli 
impianti interni […]”, il mese successivo è stata aggiornata la norma 
sui tubi flessibili per l’allaccio di apparecchi a gas e da lì a poco sono 
state pubblicate le norme UNI 10436 e 10435 relative rispettivamente 
al controllo e manutenzione delle caldaie a gas con portata termica 
inferiore a 35 kW e portata termica nominale maggiore di 35 kW.
A novembre 2019 è stato pubblicato in gazzetta il nuovo decreto 
ministeriale 8 novembre 2019, regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la 
produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. 
Sul tavolo di lavoro è giunta la revisione della norma UNI 11528 e 
probabilmente la soppressione delle norme UNI 10640 e UNI 10641, 
che facevano riferimento a situazioni impiantistiche oggi non più 
attuabili o previste in altri testi normativi.
In questo quadro di aggiornamenti normativi il Centro Italiano Gas 
ha presentato l’aggiornamento delle linee guida n.12, un documento 
tecnico propedeutico alla corretta attuazione della deliberazione 
569/209 dell’AREA. Questa serie di linee guida costituiscono una 
serie di raccomandazioni e requisiti essenziali per l’effettuazione delle 
attività collegate al servizio di distribuzione del gas naturale, aspetti 
non coperti o non sufficientemente regolamentati da norma tecniche 
nazionali o europee.
Nello specifico la guida n.12 definisce la procedura per l’attivazione 
o riattivazione dell’impianto gas da parte dell’impresa di distribuzione 
del gas, guida che contiene anche i nuovi moduli A/12 e B/12.
Il Modulo A/12 costituisce attestazione sintetica dell’esito positivo 
di eventuali prove di tenuta dell’impianto di utenza eseguite 
dall’installatore nel rispetto della normativa tecnica vigente. 
ll Modulo B/12 reca l’esito (positivo o negativo) della prova di tenuta 
eseguita in sede di (ri)attivazione della fornitura dall’Installatore 
incaricato dal cliente finale.
Il documento fornisce utili indicazioni sulle modalità di esecuzione 
della verifica di assenza delle dispersioni o di tenuta idonea al 
funzionamento dell’impianto indicandone metodologie e parametri di 
verifica e contenuti dei rapporti di prova.

Le linee guida CIG sono pubblicate e liberamente consultabili 
all’interno del portale CIG, una copia è stata caricata anche 
all’interno del portale Hydra Club, con l’invito ad un’attenta 
consultazione da parte dell’installatore professionista, 
fortemente impegnato alla riduzione degli incidenti GAS 
illustrati in apertura d’articolo, la consultazione è suggerita 
anche al fine di ridurre le difficoltà di compilazione della 
modulistica da parte dell’installatore in sede di attivazione o 
riattivazione dell’impianto GAS.
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NASCE LA DECIMA EDIZIONE DEL FORUM UNI CIG
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