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MONITORAGGIO ENERGETICO CONTINUO
DEGLI STABILI: ZENNER PRESENTA
IL NUOVO SERVIZIO ON LINE

RISCALDAMENTO E ACS IN CONDOMINIO:
L’AUTORITÀ SPIEGA COME SUDDIVIDERE LE SPESE
A cura di: Confappi e Autorità Energia

A cura di: Zenner

E

ntro il 30 giugno 2017 tutti gli appartamenti forniti da un’unica caldaia dovranno essere provvisti dei
dispositivi per la contabilizzazione del calore, in grado di quantificare le spese di riscaldamento in base
all’effettivo consumo di ogni singola unità abitativa.
C’è chi ci pensa da tanto tempo. Da 60 anni specializzata nella contabilizzazione del calore e del consumo
di acqua sanitaria, la filiale italiana del gruppo Minol Zenner propone non solo la precisione di strumenti
di misurazione di qualità, ma anche un know how che affonda le sue radici in una lunga esperienza.
“Oggi il mercato della contabilizzazione in continua espansione, con un’offerta di operatori e sistemi
davvero molto ampia - spiega Ernesto Troade, area manager nord-ovest di Zenner -. Quello che però fa
la differenza non è più tanto il prodotto, quanto il sapere che l’azienda è capace di mettere a disposizione
dei propri clienti. Per questo consigliamo sempre agli amministratori di condominio e agli utenti finali di
affidarsi ad aziende specializzate come Zenner, che facciano della contabilizzazione il proprio mestiere”.
Pensato proprio per gli amministratori di condominio, l’azienda ha presentato, nei mesi scorsi, il servizio
on line per il monitoraggio energetico continuo degli stabili in gestione. “Iscrivendosi al nostro servizio continua Troade - gli amministratori possono verificare, non solo condominio per condominio, ma anche
appartamento per appartamento l’andamento dei consumi. Questo dà la possibilità di avere sempre il
quadro completo dei consumi per singola unità abitativa, e dell’andamento energetico del condominio in
generale”.
Il servizio include anche gli alert automatici, che consentono di essere aggiornati sul guasto di un contatore o su un eventuale tentativo di manomissione. “Nella normalità ci si accorgerebbe di queste mancanze
solo alla fine della gestione termica - commenta il manager -. Grazie al portale internet di Zenner, invece,
l’amministratore viene avvisato entro 48 ore e può intervenire in maniera tempestiva. Peraltro, l’accesso
al servizio on line di monitoraggio dei consumi è aperto anche ai singoli utenti. Zenner dà loro la possibilità
di accesso e consente così a ciascuno di verificare l’andamento dei consumi del proprio appartamento. In
questo modo riusciamo a sensibilizzare anche i privati al tema del risparmio energetico”.
Con i suoi centri assistenza tecnici e le sue agenzie, Zenner è presente su tutto il territorio italiano.
Oltre che in quasi tutti i Paesi europei, il gruppo Minol Zenner opera anche in Brasile, Paraguay, Cina,
Vietnam, India, Myanmar e Usa.

L

’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha definito i costi di riferimento indicativi per i
fornitori del servizio di suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sanitaria tra le unità immobiliari nei condomini e negli edifici polifunzionali, relativi a due servizi-tipo: lettura
e ripartizione delle spese. Il primo include l’attività di lettura dei dispositivi e la suddivisione dei consumi
volontari tra i condòmini. Il servizio di ripartizione delle spese, invece, in aggiunta alle attività comprese
nel servizio lettura, include il calcolo della spesa per il riscaldamento, il raffrescamento e per l’acqua igienico
sanitaria di ciascuna unità immobiliare, relativa ai consumi volontari, involontari e alle spese fisse per la
conduzione e gestione dell’impianto termico.
Nell’allegato A della delibera dell’Autorità, di seguito pubblicato, sono individuate le informazioni minime
che caratterizzano i due servizi-tipo, che il fornitore del servizio di sub-fatturazione è tenuto a rendere disponibile con periodicità almeno annuale al committente. Inoltre, sono considerati i contenuti minimi del
contratto per i servizi-tipo di sub-fatturazione, caratterizzati da durata annuale, periodicità annuale di fatturazione al termine della stagione termica, garanzia di accesso del cliente ai propri dati di consumo. E ancora, sono definiti i costi di riferimento indicativi (livello minimo e livello massimo) per il servizio di lettura
(tra 0,6 e 4 euro/radiatore per i ripartitori con sistema di trasmissione radio e tra 3 e 5 euro/appartamento
per i contatori di calore) e per il servizio di ripartizione delle spese (tra 1,8 e 3,5 euro/radiatore per i ripartitori con sistemi di trasmissione radio).

DELIBERA 20.4.2017 - ALLEGATO A
Definizione dei costi di riferimento indicativi per il servizio di suddivisione delle
spese per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sanitaria tra le unità
immobiliari nei condomini e negli edifici polifunzionali

TITOLO I - Articolo 1 - Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) attività di lettura è la rilevazione dei dati di consumo individuale dai dispositivi di contabilizzazione installati
all’interno delle singole unità immobiliari;
b) attività di ripartizione delle spese è la valorizzazione economica della spesa per climatizzazione e acqua
igienico sanitaria (ACS) di ciascuna unità immobiliare, attribuibile ai consumi volontari e involontari, e alle
spese fisse per la conduzione e per la gestione dell’impianto termico;
c) Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
d) cliente è il proprietario o il locatario della singola unità immobiliare;
e) coefficiente K è un coefficiente adimensionale il quale dipende dalle caratteristiche del corpo scaldante
su cui è installato il ripartitore: quali, a titolo esemplificativo, potenza termica, dimensioni, materiale, tipologia
e dimensione degli attacchi (valvola e detentore), e dal contatto termico tra ripartitore e corpo scaldante.
f) committente è il soggetto che in virtù di previsioni contrattuali o normative è destinatario delle informazioni e dei dati relativi al servizio di sub-fatturazione fornito al singolo condominio o edificio polifunzionale;
g) consumi volontari e involontari sono i consumi come definiti all’articolo 3 della norma UNI 10200;
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h) decreto legislativo 102/14 è il decreto legislativo 4 luglio 2012, n. 102 e s.m.i.;
i) decreto legislativo 192/05 è il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.;
j) dispositivi di contabilizzazione sono i ripartitori di cui alla norma UNI EN 834 e i contatori di calore come
definiti dalla norma UNI EN 1434;
k) decreto del presidente della Repubblica 74/13 è il decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74;
l) edifici polifunzionali sono gli edifici come definiti all’articolo 2, comma 2, lettera p) del decreto legislativo
102/14;
m) fornitore del servizio di sub-fatturazione o fornitore del servizio è il soggetto che eroga il servizio di sub-fatturazione anche nel caso in cui tale servizio si configura come attività complementare a quella principale
dell’azienda;
n) impianto termico è l’impianto come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies del decreto legislativo
192/05;
o) norma UNI 10200 è la norma UNI 10200 nella versione del 2015;
p) output del servizio di sub-fatturazione è il set di informazioni sui risultati delle attività ricomprese nel servizio
di sub-fatturazione che vengono inviate dal fornitore del servizio al committente;
q) prospetto è il documento mediante il quale il fornitore del servizio di sub-fatturazione fornisce al committente l’output del servizio stesso ed è articolato in due parti; la prima parte, ovvero il prospetto generale,
rappresenta i dati di consumo (nonché di spesa, se previsto dal contratto) per climatizzazione e ACS
complessivi dell’edificio, e la seconda parte, ovvero il prospetto individuale, fornisce la quota di consumo
(nonché di spesa, se previsto dal contratto) attribuibile alle diverse unità immobiliari;
r) servizio di ripartizione delle spese è il servizio di sub-fatturazione che comprende il servizio lettura di cui alla
successiva lettera t) e l’attività di ripartizione delle spese di cui alla precedente lettera b);
s) servizio di sub fatturazione è il servizio di suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e
ACS tra le unità immobiliari nei condomini e negli edifici polifunzionali;
t) servizio lettura è il servizio di sub-fatturazione che comprende l’attività di lettura di cui alla precedente
lettera a) e la suddivisione dei consumi volontari tra le diverse unità immobiliari;
u) servizi-tipo di sub-fatturazione sono il servizio lettura, di cui alla precedente lettera t) e il servizio di ripartizione
delle spese, di cui alla precedente lettera r), delineati negli articoli 3 e 4 del presente provvedimento, rispetto
ai quali sono definiti i costi di riferimento indicativi ai sensi dell’articolo 9, comma 8-bis del decreto legislativo
102/14;
v) stagione termica è il limite di esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, di cui
all’articolo 4, comma 2 del decreto del presidente della Repubblica 74/13.

Articolo 2 - Ambito di applicazione
2.1. Il presente provvedimento reca le disposizioni in materia di definizione dei costi di riferimento indicativi
per la fornitura del servizio di sub-fatturazione nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
fonte di riscaldamento e di raffrescamento centralizzata.
2.2. I costi di riferimento indicativi di cui al comma 1 si riferiscono ai soli servizi-tipo di sub-fatturazione aventi
le caratteristiche minime definite ai successivi articoli 3 e 4.

TITOLO II - Articolo 3 - Output del servizio
3.1. Nell’ambito del servizio lettura il fornitore del servizio di sub-fatturazione garantisce al committente,
con periodicità almeno annuale, le seguenti informazioni minime:
a) dati identificativi dell’edificio (indirizzo, codice committente) e della singola unità immobiliare (codice
cliente);
b) periodo di riferimento per il conteggio dei consumi dell’edificio e della singola unità immobiliare;
c) consumo complessivo dell’edificio, calcolato come somma dei consumi volontari e involontari, sulla
base dei dati forniti dal committente;
d) numero di letture effettuate per unità immobiliare e dati rilevati; per i ripartitori tali dati includono il
codice ripartitore e il vano in cui è installato il corpo scaldante, il numero di unità consumo rilevate e il valore del coefficiente K; nel caso di contatori di calore, il dato riportato è il valore dell’energia termica consumata;
e) tipologia dei dati utilizzati per il conteggio dei consumi individuali: rilevati o stimati; nel caso di consumi
stimati, le informazioni includono i motivi che hanno reso necessario il ricorso a procedure di stima dei
consumi e i criteri di stima applicati;
f) consumi della singola unità immobiliare, espressi in termini di percentuale rispetto ai consumi volon-
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venga calcolato sulla base della tabella dei metri cubi o dei millesimi di fabbisogno, come previsto dal regolamento di condominio. Questo per evitare che vi siano unità immobiliari favorite rispetto ad altre e per eliminare il problema del ricalcolo, dato che i millesimi di fabbisogno devono essere ricalcolati ogni anno da un
termotecnico, secondo quanto previsto dalla Uni 10200.
Rispetto ai consumi volontari, bisogna effettuare il riparto dei consumi effettivi con criteri che evitino che
alcune unità immobiliari possano richiedere l’esenzione in quanto non conveniente o infattibile dal punto di
vista tecnico, prevedendo un sistema di incentivazione degli interventi sulle parti comuni, al duplice scopo di
che permette di riequilibrare la fruizione del calore e redistribuire i costi degli interventi in modo equo tra i
proprietari.
Ritenete che sei mesi di proroga siano stati sufficienti ai condomini per conformarsi alla normativa?
Quali sono le cause che hanno impedito ai condomini inadempienti di mettersi in regola?
Sei mesi possono essere sufficienti o del tutto insufficienti. Se la motivazione per la quale un considerevole
numero di condomini torinesi, alla data della scadenza del 31 dicembre scorso, non si era ancora adeguato
al decreto, è che le imprese non erano così numerose da potersi attivare su tutto il parco immobiliare, allora
sei mesi possono essere stati utili. Altrimenti, se il motivo è che i condòmini non si sono adeguati in quanto
ritengono che non avrebbero ottenuto un reale vantaggio dalle termovalvole o perché il calcolo dei consumi
previsto dalla norma risulta difficile da applicare, allora sei mesi non bastano. Lo scorso settembre erano
circa il 30% gli stabili piemontesi ancora “non a norma”, dunque supponiamo siano stati in grado di adeguarsi
entro i termini di legge.
Ci sono gli spazi per una ulteriore proroga dell’entrata in vigore delle sanzioni previste dal dlgs
102/2014?
Innanzitutto, la proroga in Piemonte è come se scadesse il 30 settembre 2017 e non il 30 giugno. È presumibile che la Regione si muoverà in sede di Conferenza Stato-Regioni per far presente le criticità del sistema.
Da questo punto di vista, auspichiamo che lo Stato intervenga, ma non vorremmo ulteriori proroghe che
hanno l’unico effetto di spostare nel tempo il problema della ripartizione senza risolverlo. Piuttosto speriamo
che le modifiche e i suggerimenti proposti vengano accolti e inseriti nella normativa. La regione Piemonte si
è dimostrata particolarmente attenta al tema e questo ci fa ben sperare.
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tari complessivi dell’edificio.
3.2. Nell’ambito del servizio di ripartizione delle spese, il fornitore del servizio di sub-fatturazione garantisce
al committente, con periodicità almeno annuale, in aggiunta a quanto previsto al precedente comma 3.1,
le seguenti ulteriori informazioni minime:
a) spesa totale per il riscaldamento, raffrescamento e ACS dell’edificio, con il dettaglio delle spese per il
combustibile e per la gestione dell’impianto termico; gli importi relativi alle spese totali sono calcolati a
partire dai dati forniti dal committente;
b) i criteri di ripartizione della spesa totale tra quota fissa e quota variabile e il costo per unità di ripartizione,
espresso in euro/millesimi di proprietà o euro/unità di consumo;
c) l’importo in euro della spesa per riscaldamento, raffrescamento e ACS di ciascuna unità immobiliare.
3.3. Le informazioni minime di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 sono riportate nel prospetto che il fornitore del servizio invia al committente secondo le modalità definite tra le parti.

Articolo 4 - Profili contrattuali
4.1. Il contratto per il servizio-tipo di sub-fatturazione cui si applicano le disposizioni del presente provvedimento, è caratterizzato dai seguenti contenuti minimi:
a) durata annuale, eventualmente rinnovabile, con la possibilità per il committente di recedere dal contratto
in anticipo rispetto alla scadenza naturale dello stesso, previo preavviso di almeno 3 mesi;
b) periodicità annuale di fatturazione del servizio al committente, al termine della stagione termica;
c) garanzia di accesso del cliente ai propri dati di consumo, anche storici, attraverso i documenti di fatturazione o mediante portale online o applicazioni web.

TITOLO III - Articolo 5 - Costi di riferimento indicativi
dei servizi-tipo di sub-fatturazione
5.1. I costi di riferimento indicativi per i servizi-tipo di sub-fatturazione sono riportati nell’Appendice 1.
5.2. Tali valori sono differenziati in relazione alle attività ricomprese nel servizio, alla tipologia di dispositivo
di contabilizzazione installato e al sistema di trasmissione dei dati di misura.

Articolo 6 - Aggiornamento dei costi di riferimento indicativi
dei servizi-tipo di sub-fatturazione
6.1. I costi di riferimento indicativi dei servizi-tipo di sub-fatturazione sono aggiornati dall’Autorità ogni
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve eventuali integrazioni
relative ai costi di riferimento indicativi per il servizio di ripartizione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali dotati di contatori di calore.

APPENDICE - Costi di riferimento indicativi
per i servizi-tipo di sub-fatturazione
SERVIZIO LETTURA
Dispositivi di misura installati
Ripartitori con sistema di trasmissione radio
Contatori di calore

Driver di costo

Livello minimo

Livello massimo

euro/radiatore

0,6

4

euro/appartamento

3

5

Driver di costo

Livello minimo

Livello massimo

euro/radiatore

1,8

3,5

SERVIZIO RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Dispositivi di misura installati
Ripartitori con sistema di trasmissione radio

ECODHOME: CON I CONTABILIZZATORI
DELLA SERIE RTCA MONITORAGGIO
DEI CONSUMI IN TEMPO REALE

CONTABILIZZAZIONE, APE TORINO:
“NON SERVE UN’ALTRA PROROGA
MA LA MODIfICA DELLA NORMA UNI”

A cura di: EcoDHOME

Intervista a cura di: Vincenzo Perrotta

C

on i contabilizzatori di quarta generazione EcoDHOME della serie RTCA il cliente ha finalmente la possibilità di
consultare in tempo reale i propri consumi di calore, semplicemente accedendo all’interfaccia web dedicata al
proprio condominio. La piattaforma web centralizzata del sistema di contabilizzazione RTCA di EcoDHOME consente
infatti ad ogni condomino di conoscere in ogni momento il proprio comportamento termico, raffrontandolo con quello
statistico del resto del condominio e permettendo l’adozione di comportamenti virtuosi atti a ridurre i consumi.

I VANTAGGI PER UTENTI E PROFESSIONISTI
Sono innumerevoli i vantaggi i contabilizzatori EcoDHOME della serie RTCA garantiscono ad utenti finali e professionisti.
❖ Gestione autonoma di orari e temperatura: per massimizzare risparmio e comfort;
❖ Controllo in tempo reale dei consumi: costante verifica on-line via web del consumo;
❖ Ricezione di allarmi: per valori anomali ricevuti dal ripartitore, nel caso il ripartitore non trasmetta dati, per voltaggi
della batteria inferiori al livello stabilito;
❖ Ripartizione e fatturazione dei consumi: direttamente tramite il portale web con pochi semplici passaggi;
❖ Tempo di installazione ridotto e possibilità di mappare i ripartitori da remoto: i ripartitori non vengono programmati
sui caloriferi; tutti i dati sono successivamente inseriti sul portale web;
❖ Sensibilizzazione dell’utente: maggiore attenzione ai consumi e agli sprechi di calore;
❖ Accessibilità dei dati: da qualsiasi PC, browser web;
❖ Interfaccia web: consente di effettuare ricerche in tempo reale dei consumi, o accedere allo storico dei dati;
❖ Azzeramento delle contestazioni: l’utente può monitorare i dati giorno per giorno e adattare così le sue tendenze di
consumo. Non ci saranno più spiacevoli sorprese e contestazioni a fine stagione;
❖ Visualizzazione chiara dei consumi: grazie ai grafici di riepilogo;
❖ Sicurezza operativa: i dati sono archiviati in server con back-up regolare;
❖ Risparmio economico ed equità: si paga solo l’effettivo consumo;

COME FUNZIONA IL SISTEMA ECODHOME SERIE RTCA?
Installazione: il ripartitore di calore viene installato sul radiatore con lo scopo di rilevare il consumo indiretto del
corpo scaldante o gli impulsi del contatore di energia termica. L’installazione dei ripartitori sul corpo scaldante avviene
con specifici sistemi di fissaggio che impediscono la manomissione e i danni al ripartitore. Non è possibile intervenire
sulle viti dalla parte posteriore del radiatore, e viene inoltre posizionato un sigillo di sicurezza a protezione di eventuali
tentativi di frode.
Conteggio: ogni ripartitore conteggia il calore radiante per ogni singolo radiatore. La somma dei conteggi di tutti i ripartitori installati in ogni unità immobiliare è la base per il calcolo del consumo delle spese di riscaldamento di uno
specifico appartamento.
Trasmissione dati: i dati vengono trasferiti mediante tecnologia wireless dai ripartitori ai ripetitori (ove previsti). I ripetitori trasferiscono a loro volta i dati raccolti al gateway GSM/GPRS installato nell’edificio e collegato alla rete. Attraverso
la rete i dati raggiungono i server centrali di EcoDHOME collocati in un data center ad alta affidabilità, presidiato da personale tecnico 24h su 24h per 365 giorni all’anno. L’accesso ai dati può avvenire attraverso un comune browser web.
L’interfaccia Web: l’interfaccia web è configurata per consentire l’accesso ai dati su 3 diversi livelli:
❖ i condomini accedono ai dati relativi all’andamento dei propri consumi.
❖ l’amministratore tipicamente vede i dati di tutti i condòmini;
❖ il super amministratore funge da gestore dell’impianto.

S

i avvicina la scadenza del 30 giugno per l’entrata in vigore dell’obbligo relativo all’installazione dei sistemi
di contabilizzazione del calore nei condomini serviti da impianto centralizzato. E una delle regioni in cui le
tappe di avvicinamento a tale prescrizione sono state più tortuose è certamente il Piemonte.
Come molti ricorderanno, a poche ore dall’emanazione del decreto Milleproroghe di fine dicembre 2016,
che ha fatto slittare di sei mesi (da dicembre 2016 appunto a giugno 2017) il termine dell’entrata in vigore
del decreto 102/2014 sulla contabilizzazione del calore, il Consiglio regionale piemontese aveva approvato
una mozione che prorogava al 30 settembre 2017 l’inizio delle sanzioni per chi non si fosse messo in regola,
a patto che la delibera assembleare per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
fosse comunque stata emanata entro la data del 31 dicembre (poi rinviata su base nazionale al 30 giugno).
Vicenda controversa, insomma; così come in Piemonte è stato complesso l’iter di legge relativo all’obbligo
delle termovalvole, più volte sancito ed altrettante volte rinviato causa crisi economica e conseguente decisione della politica locale di andare incontro alle difficoltà dei cittadini. Ora, (presumibilmente) l’ultimo capitolo,
che, a fine 2016, a visto tra i protagonisti Ape Torino Confedilizia, l’associazione piemontese della proprietà
edilizia che peraltro, nelle ultime settimane, ha lavorato sempre più in sinergia sia con i tecnici sia con i referenti
politici, proponendo soluzioni migliorative, tanto alla normativa locale che, in sede di Comitato Termotecnico
Italiano, alla norma tecnica UNI 10200. Rappresentante delle posizioni di Ape è l’avvocato Anna Rosa
Penna, responsabile del coordinamento tecnico e legale dell’associazione, che ci ha illustrato lo stato dell’arte
in Piemonte per quanto riguarda l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici.
Avvocato Penna, qual è il punto di vista di Ape Confedilizia Torino sulla contabilizzazione del calore,
alla luce della prossima entrata in vigore del decreto legislativo 102/2014?
Vista la direttiva del 2012, n. 27, che aveva invitato gli Stati membri a favorire l’efficienza energetica attraverso
interventi sugli immobili, sia dal punto di vista dell’involucro che dell’impiantistica), Ape Torino Confedilizia
ritiene che la normativa vigente debba essere in qualche modo modificata, in special modo con riferimento
alla norma tecnica 10200. Il riparto delle spese, così come previsto da quest’ultima, non fornisce alcuna certezza di un effettivo risparmio energetico ed economico da parte dei proprietari. Dunque, siamo favorevoli
alla contabilizzazione laddove sia in grado di creare un sistema virtuoso che consenta un effettivo risparmio
energetico e dei consumi. Non siamo d’accordo se la norma viene applicata in modo indifferenziato a tutti
gli stabili, senza tenere conto delle differenze. Non è un segreto che in Italia abbiamo edifici costruiti tra gli
anni ‘60 e gli anni ‘80 che non sono in grado di trarre alcun vantaggio dalla semplice installazione delle termovalvole.
Quali sono, dunque, le principali criticità della norma?
Secondo noi la normativa va modificata in quelle parti dove non prevede correttivi puntuali che consentano
di ripartire equamente il risparmio tra tutti i condòmini dello stabile: incrementare il contenimento dei
consumi energetici non può e non deve diventare un ulteriore fardello per le singole unità abitative. Quindi
la norma dovrebbe stimolare il coinvolgimento dell’intero condominio, secondo criteri di solidarietà e collaborazione, attraverso un sistema di incentivi statali che favoriscano la riqualificazione dell’interno involucro.
I proprietari devono essere aiutati e accompagnati in questo processo di “riconversione”.
Riteniamo che la Uni 10200 abbia bisogno, fondamentalmente, di due correttivi, che attengono ai consumi
involontari e ai consumi involontari. Rispetto ai primi, bisogna fare in modo che il riparto di tali consumi

A RAGUSA L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA SI AVVALE
DEGLI INTERRUTTORI PROGRAMMABILI DI fINDER
A cura di: FINDER e ALMO ELETTRICA

A

Ragusa si è concluso il progetto che ha visto coinvolti il Comune e l’impresa specializzata in impianti elettrici
“Almo Elettrica Srl“. L’obiettivo era dare alla città un impianto di pubblica illuminazione più efficiente, sia in termini
di risparmio energetico che di funzionalità: pertanto, Almo Elettrica Srl ha utilizzato gli interruttori orari con tecnologia
NFC di Finder, prima azienda al mondo ad aver applicato la tecnologia NFC ai prodotti per installazioni elettriche.

Come è nato il progetto
Di come il progetto sia nato e si sia sviluppato, parla Antonio Dibenedetto: ingegnere elettrico e tecnico installatore, che dal 2007 ha deciso di portare avanti l’azienda di famiglia Almo Elettrica Srl, fondata nel 1983 dal papà.
L’idea nasce dall’esigenza espressa dall’ufficio tecnico del Comune di Ragusa, di risolvere i problemi di cui risentiva
l’illuminazione pubblica locale, che era compromessa da una gestione poco efficiente e non teneva conto di soluzioni
che ottimizzassero l’accensione e lo spegnimento delle luci nel periodo alba/crepuscolo.

Vecchio e nuovo impianto
Il vecchio impianto di illuminazione era frutto di una combinazione tra interruttori orari e crepuscolari; mancava
quindi uniformità nell’accensione e/o spegnimento nell’illuminazione pubblica. Almo Elettrica ha sfruttato i vantaggi
dell’installazione dei prodotti smart. La soluzione: dotare l’impianto di interruttori orari astronomici Finder con tecnologia NFC, grazie a cui è sufficiente impostare il Codice postale (CAP) della città per far sì che il dispositivo calcoli
automaticamente l’orario di alba e tramonto della zona, accendendo o spegnendo le luci in autonomia.
Strategica è anche la possibilità di programmare molti interruttori orari in pochi attimi, grazie all’App Finder
Toolbox, che consente di memorizzare la programmazione sul proprio smartphone e, avvicinando quest’ultimo all’interruttore orario, trasferire la programmazione salvata.

Interruttori orari Serie 12
La Serie 12 offre 6 modelli di interruttori orari programmabili da smartphone tramite tecnologia NFC (Near Field
Communication). Per sfruttare questa modalità basta scaricare gratuitamente la speciale App Finder Toolbox per Android da Google Play; installarla sul proprio smartphone; effettuare la programmazione e la memorizzazione delle
nuove impostazioni e avvicinare il telefono al prodotto per trasferire i dati.
Gli interruttori orari tipo 12.61 e 12.62, rispettivamente con 1 e 2 contatti in scambio indipendenti da 16 A,
possono essere programmati con funzioni di accensione e spegnimento (ON/OFF) e con funzione ad impulso regolabile da 1 secondo a 59 minuti. Gli interruttori orari astronomici tipo 12.A1 e 12.A2 (1 e 2 contatti), ovvero i più
evoluti, oltre alle funzioni di accensione prevedono lo spegnimento ad impulso: tecnologia che, grazie alla funzione
astronomica, permette di calcolare automaticamente gli orari di alba e tramonto e attivare le lampade durante il periodo notturno.
Le caratteristiche comuni a tutti i modelli si possono così riassumere: programmazione tramite Smartphone utilizzando la tecnologia NFC (disponibile anche su più dispositivi); il blocco con PIN a 4 cifre che evita la manomissione
dei programmi da parte di personale non autorizzato; un ampio display retroilluminato; una tensione di alimentazione
110…230 V AC; una batteria interna per la programmazione senza alimentazione facilmente sostituibile; 1 o 2
contatti in scambio da 16 A 250 VAC ed una bassa potenza consumata in Stand-by 0.2 W.

MISURARE, CONTABILIZZARE E RIPARTIRE
I CONSUMI CON IL SISTEMA
CONDOMINIO 102 DI CEDAC SOfTWARE
A cura di: Cedac Software

C

ONDOMINIO102 è il sistema facile di misurazione, contabilizzazione e ripartizione dei consumi energetici creato
da CEDAC SOFTWARE per garantire la conformità a tutti i requisiti del Decreto Legislativo 102 /2014 e s.m.,
offrendo agli amministratori uno strumento prezioso per migliorare la qualità del loro lavoro a 360°. Oltre a rispondere
ai requisiti tecnici e funzionali della normativa in vigore, CONDOMINIO102 garantisce a chi amministra, e anche a chi
progetta impianti e a chi li installa, un sistema innovativo, semplice ed efficace per eliminare le contestazioni tra condòmini
e anzi coinvolgerli in un percorso virtuoso di risparmio energetico a vantaggio di tutti.

COME FUNZIONA CONDOMINIO102
Il sistema CONDOMINIO102 può essere adottato anche in presenza di altri sistemi di metering più o meno obsoleti,
purché conformi allo standard OMS (Open Metering System). Si applica ad ogni tipo di impianto: sia esso a distribuzione
verticale con ripartitori su ogni corpo scaldante (contabilizzazione indiretta) oppure a distribuzione orizzontale con
contacalorie (contabilizzazione diretta). In entrambi i casi un Bridgeway, che è il cuore del sistema CONDOMINIO102,
riceve i dati dai misuratori e li invia in modalità continua alla piattaforma cloud affinché vengano elaborati. Con opportune
credenziali, tutti i soggetti interessati (amministratore, tecnici/manutentori, condòmini, energy manager, etc.) avranno
accesso ai dati direttamente da smartphone, tablet, notebook e desktop.
Attraverso l’installazione di ripartitori e contatori “intelligenti” proiettati sul web (tecnologia IoT), CONDOMINIO102
rileva e memorizza in continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, i consumi energetici del condominio in totale sicurezza,
riservatezza e certezza di lettura.
E se nel condominio sono già presenti altri sistemi di contabilizzazione? Nessun problema: CONDOMINIO102 è
compatibile e integrabile con la maggior parte dei dispositivi OMS offrendo la possibilità di abbandonare la tradizionale
lettura a richiesta (una o due letture nell’anno termico) e passare a una lettura in continuo dei consumi per avviare un
percorso di risparmio energetico.

RIASSUMIAMO I PRINCIPALI VANTAGGI
Zero contestazioni condominiali. La certezza dei dati rilevati, della ripartizione dei consumi e della assegnazione
dei costi sono la garanzia di una corretta gestione condominiale.
Trasparenza e consapevolezza. La consultazione dei dati sulla piattaforma cloud consente al singolo condomino
di avere accesso ai suoi consumi. Una consapevolezza indispensabile per indurre comportamenti virtuosi.
Letture in continuo. Diversamente dagli altri sistemi che effettuano la lettura a richiesta (una o due letture nell’anno
termico), CONDOMINIO102 rileva e memorizza in continuo h 24, 7 giorni su 7. Questo flusso consente un’analisi
più puntuale dei consumi e una segnalazione più tempestiva di eventuali guasti, rotture o manomissioni.
Rendicontazione automatica. I dati vengono resi disponibili all’amministratore già classificati annullando le possibilità
di errore nel calcolo dei costi da assegnare ai vari condòmini.
10 anni di assistenza garantita. CONDOMINIO102 assicura continuità di assistenza per almeno 10 anni su tutti
i componenti del sistema dalla data di prima installazione.
Sicurezza e riservatezza dei dati. Dopo essere stati rilevati, i dati di consumo vengono trasmessi in modalità sicura
per correttezza e riservatezza. Si evitano così i rischi che informazioni relative al condominio e all’alloggio possano essere
intercettate o utilizzate per fini diversi.
Modularità del sistema. CONDOMINIO102 è predisposto per l’adozione di successive applicazioni nell’ambito
della Smart Residence, quali la sicurezza degli alloggi, il comfort, il monitoraggio di altri consumi, primo fra tutti quello dell’energia elettrica.

TECHEM: SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA GESTIONE
DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

UNI 10200, LINEE GUIDA, DISINfORMAZIONE:
I NODI CHE IMBRIGLIANO LA CONTABILIZZAZIONE

A cura di: Techem

Intervista a cura di: Vincenzo Perrotta

L

a contabilizzazione del calore è una delle tematiche più discusse degli ultimi anni. Con l’entrata in vigore
del D.Lgs 102/2014 l’Italia, infatti, recepisce una delle direttive Europee più importanti nell’ambito dell’efficienza energetica. L’obbligo di misurazione del calore e dell’acqua calda è vincolante per i condomini
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento.
Il termine ultimo per l’adeguamento, a seguito del decreto milleproroghe, è slittato al 30 giugno 2017,
pena l’applicazione di sanzioni amministrative.
L’utilità della contabilizzazione del calore è indiscutibile. Gli strumenti di misurazione, infatti, favoriscono
il contenimento dei consumi energetici ed inducono ad una gestione migliore della climatizzazione e della
misurazione dei consumi di acqua calda. Al di là dell’aspetto tecnico-normativo, c’è un ambito pratico che
interessa l’utente e che è degno anch’esso di nota. Se è vero, infatti, che la contabilizzazione del calore e
dell’acqua portano ad un effettivo risparmio in termini di costi totali di energia (mediamente del 20%25%), è altresì vero che il risparmio individuale varia da utente a utente e dall’utilizzo, più o meno consono,
che il consumatore ne fa.
È quindi molto importante sapersi affidare a partner specializzati non solo nell’installazione dei dispositivi,
ma anche nella conseguente gestione del servizio di lettura e ripartizione dei costi. Techem, azienda leader
nel settore e con oltre 60 anni di esperienza, sviluppa servizi a valore aggiunto pensati per il consumatore
e finalizzati a ridurre gli sprechi ottimizzando i consumi in maniera efficiente.
Il servizio di Energy Monitoring, offerto da Techem, si basa sull’analisi giornaliera dei dati di consumo
che vengono rilevati dalla centralina TSS (Techem Smart System) ed inviati, mediante una connessione
GPRS, al portale on line di Techem (accessibile a ciascun utente per la propria unità immobiliare). Uno
staff di esperti garantisce assistenza costante e continuativa per verificare ed eliminare gli eventuali malfunzionamenti emersi o consigliare gli utenti verso un utilizzo più appropriato dei dispositivi. Mensilmente,
o con differente periodicità richiesta, viene inviato il report con l’analisi dei consumi su base media condominiale.
Le innovazioni tecnologiche dei prodotti e servizi Techem possono vantare sistemi esclusivi. È il caso
del modulo Adapterm, un prodotto unico sul mercato che funziona basandosi sulle informazioni ricevute dal ripartitore di calore Techem Radio 4, relative all’effettivo fabbisogno di calore di ciascun
appartamento. Adapterm abbassa, se necessario, la temperatura di mandata della caldaia, in modo che
risulti sempre ad un livello ottimale, senza che gli inquilini avvertano alcuna differenza sulla temperatura
dei vari ambienti. Il tutto si traduce in un risparmio testato fino al 10% in più rispetto a quello già di per sé
garantito dalla contabilizzazione.
I ripartitori di calore Radio 4 OMS, inoltre, offrono un sistema aperto e flessibile, non legato ai software
di lettura proprietari. Il protocollo OMS garantisce che il sistema di lettura dei consumi non sia legato all’utilizzo di software di lettura proprietari. Questa condizione fa sì che per rilevare i consumi non occorra
un software della casa produttrice, ma che sia possibile eseguire e rilevare le letture tramite software di
altra marca. Il dato di consumo del ripartitore Techem Radio 4 rispetta tali condizioni ed è protetto da
codici di cifratura che ne assicurano la privacy. Grazie alla tecnologia di trasmissione radio, tutti i dispositivi
Techem inviano, mediante una bassa emissione di radiofrequenze, il dato di consumo, che viene rilevato
direttamente dall’esterno dell’edificio senza alcuna necessità di installazione di un data logger al quale collegarsi per rilevare le letture. Le attività di montaggio vengono svolte da personale tecnico dipendente altamente qualificato.

C

i siamo: tra pochi giorni il decreto legislativo 102/2014 relativo alla contabilizzazione del calore negli
edifici entrerà definitivamente in vigore. Ciò significa che per i trasgressori, ovvero per i proprietari
di immobili che non avranno ancora installato i necessari sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore scatteranno, dal 1° luglio, le sanzioni previste dalla legge. Nonostante i sei mesi di proroga, però,
il dibattito sulla bontà della normativa e sui suoi effetti in termini sia di risparmio energetico, sia di riduzione
della spesa energetica delle famiglie italiane non si è mai placato del tutto. Dividendo idealmente il fronte
degli addetti ai lavori (installatori, associazioni della proprietà immobiliare e dell’amministrazione condominiale) in “favorevoli e contrari” alla contabilizzazione.
Tra i primi (i favorevoli) va annoverata l’Associazione nazionale contabilizzazione del calore e acqua.
Proprio l’Ancca, pur essendo critica sulle metodologie di ripartizione previste dalla norma tecnica UNI
10200 (alla quale il dlgs 102/2014 si rifà), si è sempre spesa contro lo slittamento dell’obbligo della contabilizzazione nei condomini, voluta dal Governo lo scorso dicembre 2016, ritenendola addirittura dannosa.
Adesso che il periodo di proroga è pressocché terminato, siamo tornati dal presidente di Ancca, Hans
Paul Griesser, per farci illustrare il suo punto di vista sulla normativa.
Presidente Griesser, a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 102/2014, ritiene
che la normativa nel suo complesso sia stata compresa e applicata dalle assemblee di condominio?
Dal punto di vista formale, con gli aggiornamenti introdotti nel luglio 2016 mediante il decreto legislativo
141/2016, si può affermare che la legge 102 è una buona legge, in grado di soddisfare anche quanto richiesto
dall’Unione Europea sulla contabilizzazione del calore secondo i consumi individuali, al fine di ottenere un
maggiore risparmio energetico. Uno dei maggiori miglioramenti rispetto alla versione precedente è che
l’assemblea, in determinate condizioni - che, di fatto, si verificano sovente negli edifici di non recentissima
costruzione - ha facoltà di derogare all’applicazione della UNI 10200, la norma tutta italiana che regolamenta
gli aspetti tecnici relativi alla contabilizzazione. A onore del vero, la normativa UNI non soltanto è di complicata applicazione e, dunque, poco comprensibile agli utenti finali, ma esistono fortissimi dubbi che la
stessa sia in diretto conflitto sia con le direttive che con le norme tecniche europee. Dubbi che sono stati
formulati da diverse fonti europee, anche se in modo non ufficiale.
La grande confusione che ogni tanto emerge tra i consumatori in merito all’obbligo di ripartire i costi di
riscaldamento in base ai consumi è dovuta prevalentemente alla disinformazione e a un certo grado di
non conoscenza della materia. Ma - fatto ancora più grave - spesso è riconducibile anche all’azione di certi
attori del mercato, che hanno un interesse commerciale e cercano di appropriarsi di una parte del giro
d’affari che questo obbligo, certamente, ha generato.
Non è un caso che in Italia, proprio a causa di questi tentativi di coinvolgere più attori possibili nell’adozione di sistemi di contabilizzazione, il costo per installare questi sistemi di contabilizzazione del calore nei
condomini è uno dei più elevati se confrontato con gli altri Paesi europei. Per fortuna, come detto, con la
revisione dello scorso luglio, il legislatore ha giustamente preso atto di questo aspetto e ha previsto che
gran parte dei condomini non siano più obbligati a seguire la normativa.
Vorrei ancora precisare che, purtroppo assai di frequente, questi alti costi vengono giustificati con la famosa frase “ce lo chiede l’Europa”, che è assolutamente falsa. L’Europa chiede semplicemente che i costi
sostenuti per il riscaldamento vengano suddivisi in relazione ai consumi messi in atto dai singoli utenti, in
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modo trasparente e al minor costo possibile. Tutto il resto, dalla complicazione dei conteggi, alla richiesta
di grossi progetti da parte di tecnici abilitati per l’installazione dei sistemi sono aggiunte che chiaramente
aumentano considerevolmente la spesa, ma che ci siamo inventati soltanto noi in Italia.
In quale parte la normativa può essere ancora modificata, al fine di ottenere il migliore risultato
possibile in termini di ripartizione delle spese?
Anche se, come detto, la legge aggiornata è abbastanza buona, rimangono alcune criticità che dovrebbero
essere risolte. L’esempio più eclatante è quello di aver stabilito un tetto massimo pari al 30% per i cosiddetti
“costi fissi” che l’assemblea condominiale può fissare se non intende applicare la norma tecnica UNI 10200,
senza aver pensato a un livello minimo. Invece, in tutti quei Paesi europei che da decenni adottano sistemi
di contabilizzazione secondo i consumi individuali, il 30% costituisce la soglia minima da prevedere per i
costi cosiddetti fissi, con un tetto massimo magari del 50%. Non dimentichiamoci che il legislatore europeo
(e quindi anche quello italiano) introduce l’obbligo della ripartizione delle spese secondo i consumi al fine
del risparmio energetico. E questo si ottiene anche se la quota da suddividere in base ai consumi individuali
è “solo” del 50-70%, in quanto l’utente rimane sempre incentivato a gestire il suo riscaldamento in modo
intelligente. Una quota più alta di “costi fissi”, invece, consentirebbe di suddividere in modo più equo le
perdite di calore che il riscaldamento ha per forza di cose. Quindi, socializzare queste perdite tra tutti gli
utenti, cosa che poi incentiva anche i consumatori ad apportare miglioramenti di efficienza energetica per
il condominio nel suo complesso.
In aggiunta, stiamo aspettando che il Mise pubblichi finalmente le Linee Guida che da mesi sono state
annunciate e che dovrebbero chiarire alcuni dubbi interpretativi rispetto alla legge. Non conosco i motivi
del ritardo, ma non vorrei fosse dovuto alle pressioni esercitate da parte di alcune lobby fortissime che
vorrebbero interpretare alcuni obblighi a loro favore e a discapito del consumatore finale.
Ma in definitiva, sono stati sufficienti sei mesi di proroga per adeguare il parco immobiliare italiano
alla normativa?
Non dimentichiamoci che la legge 102 - che prevedeva l’obbligo di ripartire i costi per il riscaldamento
secondo i consumi entro il 2016 - è addirittura del 2012. Per questo ritengo che, in fondo, c’era abbastanza
tempo per adeguarsi. La motivazione della mancanza di tempo non può essere presa seriamente in considerazione. Di fatto, alcuni contrari alla contabilizzazione hanno usato la scusa dell’ultimo aggiornamento
della normativa, il decreto 141 del luglio 2016, per chiedere di prorogare l’entrata in vigore del dlgs e
potersi così adeguare. proroga che il Governo ha approvato. La realtà è che l’aggiornamento di luglio non
ha portato grandi novità in merito ai sistemi da installare. Semmai ha permesso di potere ridurre fortemente i costi per l’adozione di tali sistemi, oltre a rimettere in seno all’assemblea di condominio un certo
grado di potere decisionale.
Ha il sentore che possa essere richiesta da parte delle associazioni di categoria (proprietà edilizia
e amministratori in testa) una nuova proroga? Qual è stata la reazione dell’Unione europea alla
proroga di fine dicembre?
Queste richieste da parte di alcuni ci sono e ci saranno sempre. In questo caso però, ribadisco che non
sarebbero assolutamente giustificabili. Infatti, se è vero che, da una parte, il Governo ha concesso una
proroga piuttosto breve, che non è stata in grado di creare particolari danni, è anche vero che un ulteriore
slittamento dell’entrata in vigore della legge sarebbe veramente ridicolo, non solo per il fatto che chi segue
diligentemente i termini di legge si sente, come al solito, preso in giro, ma anche perché sono certo che
questa volta arriverebbe la reazione della Commissione europea. Inoltre, anche se qualcuno irresponsabilmente non avesse ancora provveduto all’adozione dei sistemi, le aziende specializzate per l’installazione
hanno certamente le capacità di provvedere.
Rispetto alle reazioni alla proroga di dicembre 2016, non sono a conoscenza di prese di posizione ufficiali
da parte dell’Europa. Dalle informazioni che mi sono giunte, in modo ufficioso, posso dire che certamente
l’Italia non ha fatto una bellissima figura. Secondo me sarebbe stato semmai meglio “sospendere” per 6
mesi le eventuali sanzioni previste per chi non aveva ottemperato all’obbligo. Credo che, se ci sarà un’ulteriore proroga a fine giugno l’Italia rischierà di subire una procedura di infrazione.
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modo trasparente e al minor costo possibile. Tutto il resto, dalla complicazione dei conteggi, alla richiesta
di grossi progetti da parte di tecnici abilitati per l’installazione dei sistemi sono aggiunte che chiaramente
aumentano considerevolmente la spesa, ma che ci siamo inventati soltanto noi in Italia.
In quale parte la normativa può essere ancora modificata, al fine di ottenere il migliore risultato
possibile in termini di ripartizione delle spese?
Anche se, come detto, la legge aggiornata è abbastanza buona, rimangono alcune criticità che dovrebbero
essere risolte. L’esempio più eclatante è quello di aver stabilito un tetto massimo pari al 30% per i cosiddetti
“costi fissi” che l’assemblea condominiale può fissare se non intende applicare la norma tecnica UNI 10200,
senza aver pensato a un livello minimo. Invece, in tutti quei Paesi europei che da decenni adottano sistemi
di contabilizzazione secondo i consumi individuali, il 30% costituisce la soglia minima da prevedere per i
costi cosiddetti fissi, con un tetto massimo magari del 50%. Non dimentichiamoci che il legislatore europeo
(e quindi anche quello italiano) introduce l’obbligo della ripartizione delle spese secondo i consumi al fine
del risparmio energetico. E questo si ottiene anche se la quota da suddividere in base ai consumi individuali
è “solo” del 50-70%, in quanto l’utente rimane sempre incentivato a gestire il suo riscaldamento in modo
intelligente. Una quota più alta di “costi fissi”, invece, consentirebbe di suddividere in modo più equo le
perdite di calore che il riscaldamento ha per forza di cose. Quindi, socializzare queste perdite tra tutti gli
utenti, cosa che poi incentiva anche i consumatori ad apportare miglioramenti di efficienza energetica per
il condominio nel suo complesso.
In aggiunta, stiamo aspettando che il Mise pubblichi finalmente le Linee Guida che da mesi sono state
annunciate e che dovrebbero chiarire alcuni dubbi interpretativi rispetto alla legge. Non conosco i motivi
del ritardo, ma non vorrei fosse dovuto alle pressioni esercitate da parte di alcune lobby fortissime che
vorrebbero interpretare alcuni obblighi a loro favore e a discapito del consumatore finale.
Ma in definitiva, sono stati sufficienti sei mesi di proroga per adeguare il parco immobiliare italiano
alla normativa?
Non dimentichiamoci che la legge 102 - che prevedeva l’obbligo di ripartire i costi per il riscaldamento
secondo i consumi entro il 2016 - è addirittura del 2012. Per questo ritengo che, in fondo, c’era abbastanza
tempo per adeguarsi. La motivazione della mancanza di tempo non può essere presa seriamente in considerazione. Di fatto, alcuni contrari alla contabilizzazione hanno usato la scusa dell’ultimo aggiornamento
della normativa, il decreto 141 del luglio 2016, per chiedere di prorogare l’entrata in vigore del dlgs e
potersi così adeguare. proroga che il Governo ha approvato. La realtà è che l’aggiornamento di luglio non
ha portato grandi novità in merito ai sistemi da installare. Semmai ha permesso di potere ridurre fortemente i costi per l’adozione di tali sistemi, oltre a rimettere in seno all’assemblea di condominio un certo
grado di potere decisionale.
Ha il sentore che possa essere richiesta da parte delle associazioni di categoria (proprietà edilizia
e amministratori in testa) una nuova proroga? Qual è stata la reazione dell’Unione europea alla
proroga di fine dicembre?
Queste richieste da parte di alcuni ci sono e ci saranno sempre. In questo caso però, ribadisco che non
sarebbero assolutamente giustificabili. Infatti, se è vero che, da una parte, il Governo ha concesso una
proroga piuttosto breve, che non è stata in grado di creare particolari danni, è anche vero che un ulteriore
slittamento dell’entrata in vigore della legge sarebbe veramente ridicolo, non solo per il fatto che chi segue
diligentemente i termini di legge si sente, come al solito, preso in giro, ma anche perché sono certo che
questa volta arriverebbe la reazione della Commissione europea. Inoltre, anche se qualcuno irresponsabilmente non avesse ancora provveduto all’adozione dei sistemi, le aziende specializzate per l’installazione
hanno certamente le capacità di provvedere.
Rispetto alle reazioni alla proroga di dicembre 2016, non sono a conoscenza di prese di posizione ufficiali
da parte dell’Europa. Dalle informazioni che mi sono giunte, in modo ufficioso, posso dire che certamente
l’Italia non ha fatto una bellissima figura. Secondo me sarebbe stato semmai meglio “sospendere” per 6
mesi le eventuali sanzioni previste per chi non aveva ottemperato all’obbligo. Credo che, se ci sarà un’ulteriore proroga a fine giugno l’Italia rischierà di subire una procedura di infrazione.

TECHEM: SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA GESTIONE
DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

UNI 10200, LINEE GUIDA, DISINfORMAZIONE:
I NODI CHE IMBRIGLIANO LA CONTABILIZZAZIONE

A cura di: Techem

Intervista a cura di: Vincenzo Perrotta
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a contabilizzazione del calore è una delle tematiche più discusse degli ultimi anni. Con l’entrata in vigore
del D.Lgs 102/2014 l’Italia, infatti, recepisce una delle direttive Europee più importanti nell’ambito dell’efficienza energetica. L’obbligo di misurazione del calore e dell’acqua calda è vincolante per i condomini
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento.
Il termine ultimo per l’adeguamento, a seguito del decreto milleproroghe, è slittato al 30 giugno 2017,
pena l’applicazione di sanzioni amministrative.
L’utilità della contabilizzazione del calore è indiscutibile. Gli strumenti di misurazione, infatti, favoriscono
il contenimento dei consumi energetici ed inducono ad una gestione migliore della climatizzazione e della
misurazione dei consumi di acqua calda. Al di là dell’aspetto tecnico-normativo, c’è un ambito pratico che
interessa l’utente e che è degno anch’esso di nota. Se è vero, infatti, che la contabilizzazione del calore e
dell’acqua portano ad un effettivo risparmio in termini di costi totali di energia (mediamente del 20%25%), è altresì vero che il risparmio individuale varia da utente a utente e dall’utilizzo, più o meno consono,
che il consumatore ne fa.
È quindi molto importante sapersi affidare a partner specializzati non solo nell’installazione dei dispositivi,
ma anche nella conseguente gestione del servizio di lettura e ripartizione dei costi. Techem, azienda leader
nel settore e con oltre 60 anni di esperienza, sviluppa servizi a valore aggiunto pensati per il consumatore
e finalizzati a ridurre gli sprechi ottimizzando i consumi in maniera efficiente.
Il servizio di Energy Monitoring, offerto da Techem, si basa sull’analisi giornaliera dei dati di consumo
che vengono rilevati dalla centralina TSS (Techem Smart System) ed inviati, mediante una connessione
GPRS, al portale on line di Techem (accessibile a ciascun utente per la propria unità immobiliare). Uno
staff di esperti garantisce assistenza costante e continuativa per verificare ed eliminare gli eventuali malfunzionamenti emersi o consigliare gli utenti verso un utilizzo più appropriato dei dispositivi. Mensilmente,
o con differente periodicità richiesta, viene inviato il report con l’analisi dei consumi su base media condominiale.
Le innovazioni tecnologiche dei prodotti e servizi Techem possono vantare sistemi esclusivi. È il caso
del modulo Adapterm, un prodotto unico sul mercato che funziona basandosi sulle informazioni ricevute dal ripartitore di calore Techem Radio 4, relative all’effettivo fabbisogno di calore di ciascun
appartamento. Adapterm abbassa, se necessario, la temperatura di mandata della caldaia, in modo che
risulti sempre ad un livello ottimale, senza che gli inquilini avvertano alcuna differenza sulla temperatura
dei vari ambienti. Il tutto si traduce in un risparmio testato fino al 10% in più rispetto a quello già di per sé
garantito dalla contabilizzazione.
I ripartitori di calore Radio 4 OMS, inoltre, offrono un sistema aperto e flessibile, non legato ai software
di lettura proprietari. Il protocollo OMS garantisce che il sistema di lettura dei consumi non sia legato all’utilizzo di software di lettura proprietari. Questa condizione fa sì che per rilevare i consumi non occorra
un software della casa produttrice, ma che sia possibile eseguire e rilevare le letture tramite software di
altra marca. Il dato di consumo del ripartitore Techem Radio 4 rispetta tali condizioni ed è protetto da
codici di cifratura che ne assicurano la privacy. Grazie alla tecnologia di trasmissione radio, tutti i dispositivi
Techem inviano, mediante una bassa emissione di radiofrequenze, il dato di consumo, che viene rilevato
direttamente dall’esterno dell’edificio senza alcuna necessità di installazione di un data logger al quale collegarsi per rilevare le letture. Le attività di montaggio vengono svolte da personale tecnico dipendente altamente qualificato.
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i siamo: tra pochi giorni il decreto legislativo 102/2014 relativo alla contabilizzazione del calore negli
edifici entrerà definitivamente in vigore. Ciò significa che per i trasgressori, ovvero per i proprietari
di immobili che non avranno ancora installato i necessari sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore scatteranno, dal 1° luglio, le sanzioni previste dalla legge. Nonostante i sei mesi di proroga, però,
il dibattito sulla bontà della normativa e sui suoi effetti in termini sia di risparmio energetico, sia di riduzione
della spesa energetica delle famiglie italiane non si è mai placato del tutto. Dividendo idealmente il fronte
degli addetti ai lavori (installatori, associazioni della proprietà immobiliare e dell’amministrazione condominiale) in “favorevoli e contrari” alla contabilizzazione.
Tra i primi (i favorevoli) va annoverata l’Associazione nazionale contabilizzazione del calore e acqua.
Proprio l’Ancca, pur essendo critica sulle metodologie di ripartizione previste dalla norma tecnica UNI
10200 (alla quale il dlgs 102/2014 si rifà), si è sempre spesa contro lo slittamento dell’obbligo della contabilizzazione nei condomini, voluta dal Governo lo scorso dicembre 2016, ritenendola addirittura dannosa.
Adesso che il periodo di proroga è pressocché terminato, siamo tornati dal presidente di Ancca, Hans
Paul Griesser, per farci illustrare il suo punto di vista sulla normativa.
Presidente Griesser, a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 102/2014, ritiene
che la normativa nel suo complesso sia stata compresa e applicata dalle assemblee di condominio?
Dal punto di vista formale, con gli aggiornamenti introdotti nel luglio 2016 mediante il decreto legislativo
141/2016, si può affermare che la legge 102 è una buona legge, in grado di soddisfare anche quanto richiesto
dall’Unione Europea sulla contabilizzazione del calore secondo i consumi individuali, al fine di ottenere un
maggiore risparmio energetico. Uno dei maggiori miglioramenti rispetto alla versione precedente è che
l’assemblea, in determinate condizioni - che, di fatto, si verificano sovente negli edifici di non recentissima
costruzione - ha facoltà di derogare all’applicazione della UNI 10200, la norma tutta italiana che regolamenta
gli aspetti tecnici relativi alla contabilizzazione. A onore del vero, la normativa UNI non soltanto è di complicata applicazione e, dunque, poco comprensibile agli utenti finali, ma esistono fortissimi dubbi che la
stessa sia in diretto conflitto sia con le direttive che con le norme tecniche europee. Dubbi che sono stati
formulati da diverse fonti europee, anche se in modo non ufficiale.
La grande confusione che ogni tanto emerge tra i consumatori in merito all’obbligo di ripartire i costi di
riscaldamento in base ai consumi è dovuta prevalentemente alla disinformazione e a un certo grado di
non conoscenza della materia. Ma - fatto ancora più grave - spesso è riconducibile anche all’azione di certi
attori del mercato, che hanno un interesse commerciale e cercano di appropriarsi di una parte del giro
d’affari che questo obbligo, certamente, ha generato.
Non è un caso che in Italia, proprio a causa di questi tentativi di coinvolgere più attori possibili nell’adozione di sistemi di contabilizzazione, il costo per installare questi sistemi di contabilizzazione del calore nei
condomini è uno dei più elevati se confrontato con gli altri Paesi europei. Per fortuna, come detto, con la
revisione dello scorso luglio, il legislatore ha giustamente preso atto di questo aspetto e ha previsto che
gran parte dei condomini non siano più obbligati a seguire la normativa.
Vorrei ancora precisare che, purtroppo assai di frequente, questi alti costi vengono giustificati con la famosa frase “ce lo chiede l’Europa”, che è assolutamente falsa. L’Europa chiede semplicemente che i costi
sostenuti per il riscaldamento vengano suddivisi in relazione ai consumi messi in atto dai singoli utenti, in

MISURARE, CONTABILIZZARE E RIPARTIRE
I CONSUMI CON IL SISTEMA
CONDOMINIO 102 DI CEDAC SOfTWARE
A cura di: Cedac Software
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ONDOMINIO102 è il sistema facile di misurazione, contabilizzazione e ripartizione dei consumi energetici creato
da CEDAC SOFTWARE per garantire la conformità a tutti i requisiti del Decreto Legislativo 102 /2014 e s.m.,
offrendo agli amministratori uno strumento prezioso per migliorare la qualità del loro lavoro a 360°. Oltre a rispondere
ai requisiti tecnici e funzionali della normativa in vigore, CONDOMINIO102 garantisce a chi amministra, e anche a chi
progetta impianti e a chi li installa, un sistema innovativo, semplice ed efficace per eliminare le contestazioni tra condòmini
e anzi coinvolgerli in un percorso virtuoso di risparmio energetico a vantaggio di tutti.

COME FUNZIONA CONDOMINIO102
Il sistema CONDOMINIO102 può essere adottato anche in presenza di altri sistemi di metering più o meno obsoleti,
purché conformi allo standard OMS (Open Metering System). Si applica ad ogni tipo di impianto: sia esso a distribuzione
verticale con ripartitori su ogni corpo scaldante (contabilizzazione indiretta) oppure a distribuzione orizzontale con
contacalorie (contabilizzazione diretta). In entrambi i casi un Bridgeway, che è il cuore del sistema CONDOMINIO102,
riceve i dati dai misuratori e li invia in modalità continua alla piattaforma cloud affinché vengano elaborati. Con opportune
credenziali, tutti i soggetti interessati (amministratore, tecnici/manutentori, condòmini, energy manager, etc.) avranno
accesso ai dati direttamente da smartphone, tablet, notebook e desktop.
Attraverso l’installazione di ripartitori e contatori “intelligenti” proiettati sul web (tecnologia IoT), CONDOMINIO102
rileva e memorizza in continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, i consumi energetici del condominio in totale sicurezza,
riservatezza e certezza di lettura.
E se nel condominio sono già presenti altri sistemi di contabilizzazione? Nessun problema: CONDOMINIO102 è
compatibile e integrabile con la maggior parte dei dispositivi OMS offrendo la possibilità di abbandonare la tradizionale
lettura a richiesta (una o due letture nell’anno termico) e passare a una lettura in continuo dei consumi per avviare un
percorso di risparmio energetico.

RIASSUMIAMO I PRINCIPALI VANTAGGI
Zero contestazioni condominiali. La certezza dei dati rilevati, della ripartizione dei consumi e della assegnazione
dei costi sono la garanzia di una corretta gestione condominiale.
Trasparenza e consapevolezza. La consultazione dei dati sulla piattaforma cloud consente al singolo condomino
di avere accesso ai suoi consumi. Una consapevolezza indispensabile per indurre comportamenti virtuosi.
Letture in continuo. Diversamente dagli altri sistemi che effettuano la lettura a richiesta (una o due letture nell’anno
termico), CONDOMINIO102 rileva e memorizza in continuo h 24, 7 giorni su 7. Questo flusso consente un’analisi
più puntuale dei consumi e una segnalazione più tempestiva di eventuali guasti, rotture o manomissioni.
Rendicontazione automatica. I dati vengono resi disponibili all’amministratore già classificati annullando le possibilità
di errore nel calcolo dei costi da assegnare ai vari condòmini.
10 anni di assistenza garantita. CONDOMINIO102 assicura continuità di assistenza per almeno 10 anni su tutti
i componenti del sistema dalla data di prima installazione.
Sicurezza e riservatezza dei dati. Dopo essere stati rilevati, i dati di consumo vengono trasmessi in modalità sicura
per correttezza e riservatezza. Si evitano così i rischi che informazioni relative al condominio e all’alloggio possano essere
intercettate o utilizzate per fini diversi.
Modularità del sistema. CONDOMINIO102 è predisposto per l’adozione di successive applicazioni nell’ambito
della Smart Residence, quali la sicurezza degli alloggi, il comfort, il monitoraggio di altri consumi, primo fra tutti quello dell’energia elettrica.

A RAGUSA L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA SI AVVALE
DEGLI INTERRUTTORI PROGRAMMABILI DI fINDER
A cura di: FINDER e ALMO ELETTRICA
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Ragusa si è concluso il progetto che ha visto coinvolti il Comune e l’impresa specializzata in impianti elettrici
“Almo Elettrica Srl“. L’obiettivo era dare alla città un impianto di pubblica illuminazione più efficiente, sia in termini
di risparmio energetico che di funzionalità: pertanto, Almo Elettrica Srl ha utilizzato gli interruttori orari con tecnologia
NFC di Finder, prima azienda al mondo ad aver applicato la tecnologia NFC ai prodotti per installazioni elettriche.

Come è nato il progetto
Di come il progetto sia nato e si sia sviluppato, parla Antonio Dibenedetto: ingegnere elettrico e tecnico installatore, che dal 2007 ha deciso di portare avanti l’azienda di famiglia Almo Elettrica Srl, fondata nel 1983 dal papà.
L’idea nasce dall’esigenza espressa dall’ufficio tecnico del Comune di Ragusa, di risolvere i problemi di cui risentiva
l’illuminazione pubblica locale, che era compromessa da una gestione poco efficiente e non teneva conto di soluzioni
che ottimizzassero l’accensione e lo spegnimento delle luci nel periodo alba/crepuscolo.

Vecchio e nuovo impianto
Il vecchio impianto di illuminazione era frutto di una combinazione tra interruttori orari e crepuscolari; mancava
quindi uniformità nell’accensione e/o spegnimento nell’illuminazione pubblica. Almo Elettrica ha sfruttato i vantaggi
dell’installazione dei prodotti smart. La soluzione: dotare l’impianto di interruttori orari astronomici Finder con tecnologia NFC, grazie a cui è sufficiente impostare il Codice postale (CAP) della città per far sì che il dispositivo calcoli
automaticamente l’orario di alba e tramonto della zona, accendendo o spegnendo le luci in autonomia.
Strategica è anche la possibilità di programmare molti interruttori orari in pochi attimi, grazie all’App Finder
Toolbox, che consente di memorizzare la programmazione sul proprio smartphone e, avvicinando quest’ultimo all’interruttore orario, trasferire la programmazione salvata.

Interruttori orari Serie 12
La Serie 12 offre 6 modelli di interruttori orari programmabili da smartphone tramite tecnologia NFC (Near Field
Communication). Per sfruttare questa modalità basta scaricare gratuitamente la speciale App Finder Toolbox per Android da Google Play; installarla sul proprio smartphone; effettuare la programmazione e la memorizzazione delle
nuove impostazioni e avvicinare il telefono al prodotto per trasferire i dati.
Gli interruttori orari tipo 12.61 e 12.62, rispettivamente con 1 e 2 contatti in scambio indipendenti da 16 A,
possono essere programmati con funzioni di accensione e spegnimento (ON/OFF) e con funzione ad impulso regolabile da 1 secondo a 59 minuti. Gli interruttori orari astronomici tipo 12.A1 e 12.A2 (1 e 2 contatti), ovvero i più
evoluti, oltre alle funzioni di accensione prevedono lo spegnimento ad impulso: tecnologia che, grazie alla funzione
astronomica, permette di calcolare automaticamente gli orari di alba e tramonto e attivare le lampade durante il periodo notturno.
Le caratteristiche comuni a tutti i modelli si possono così riassumere: programmazione tramite Smartphone utilizzando la tecnologia NFC (disponibile anche su più dispositivi); il blocco con PIN a 4 cifre che evita la manomissione
dei programmi da parte di personale non autorizzato; un ampio display retroilluminato; una tensione di alimentazione
110…230 V AC; una batteria interna per la programmazione senza alimentazione facilmente sostituibile; 1 o 2
contatti in scambio da 16 A 250 VAC ed una bassa potenza consumata in Stand-by 0.2 W.

ECODHOME: CON I CONTABILIZZATORI
DELLA SERIE RTCA MONITORAGGIO
DEI CONSUMI IN TEMPO REALE

CONTABILIZZAZIONE, APE TORINO:
“NON SERVE UN’ALTRA PROROGA
MA LA MODIfICA DELLA NORMA UNI”

A cura di: EcoDHOME

Intervista a cura di: Vincenzo Perrotta
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on i contabilizzatori di quarta generazione EcoDHOME della serie RTCA il cliente ha finalmente la possibilità di
consultare in tempo reale i propri consumi di calore, semplicemente accedendo all’interfaccia web dedicata al
proprio condominio. La piattaforma web centralizzata del sistema di contabilizzazione RTCA di EcoDHOME consente
infatti ad ogni condomino di conoscere in ogni momento il proprio comportamento termico, raffrontandolo con quello
statistico del resto del condominio e permettendo l’adozione di comportamenti virtuosi atti a ridurre i consumi.

I VANTAGGI PER UTENTI E PROFESSIONISTI
Sono innumerevoli i vantaggi i contabilizzatori EcoDHOME della serie RTCA garantiscono ad utenti finali e professionisti.
❖ Gestione autonoma di orari e temperatura: per massimizzare risparmio e comfort;
❖ Controllo in tempo reale dei consumi: costante verifica on-line via web del consumo;
❖ Ricezione di allarmi: per valori anomali ricevuti dal ripartitore, nel caso il ripartitore non trasmetta dati, per voltaggi
della batteria inferiori al livello stabilito;
❖ Ripartizione e fatturazione dei consumi: direttamente tramite il portale web con pochi semplici passaggi;
❖ Tempo di installazione ridotto e possibilità di mappare i ripartitori da remoto: i ripartitori non vengono programmati
sui caloriferi; tutti i dati sono successivamente inseriti sul portale web;
❖ Sensibilizzazione dell’utente: maggiore attenzione ai consumi e agli sprechi di calore;
❖ Accessibilità dei dati: da qualsiasi PC, browser web;
❖ Interfaccia web: consente di effettuare ricerche in tempo reale dei consumi, o accedere allo storico dei dati;
❖ Azzeramento delle contestazioni: l’utente può monitorare i dati giorno per giorno e adattare così le sue tendenze di
consumo. Non ci saranno più spiacevoli sorprese e contestazioni a fine stagione;
❖ Visualizzazione chiara dei consumi: grazie ai grafici di riepilogo;
❖ Sicurezza operativa: i dati sono archiviati in server con back-up regolare;
❖ Risparmio economico ed equità: si paga solo l’effettivo consumo;

COME FUNZIONA IL SISTEMA ECODHOME SERIE RTCA?
Installazione: il ripartitore di calore viene installato sul radiatore con lo scopo di rilevare il consumo indiretto del
corpo scaldante o gli impulsi del contatore di energia termica. L’installazione dei ripartitori sul corpo scaldante avviene
con specifici sistemi di fissaggio che impediscono la manomissione e i danni al ripartitore. Non è possibile intervenire
sulle viti dalla parte posteriore del radiatore, e viene inoltre posizionato un sigillo di sicurezza a protezione di eventuali
tentativi di frode.
Conteggio: ogni ripartitore conteggia il calore radiante per ogni singolo radiatore. La somma dei conteggi di tutti i ripartitori installati in ogni unità immobiliare è la base per il calcolo del consumo delle spese di riscaldamento di uno
specifico appartamento.
Trasmissione dati: i dati vengono trasferiti mediante tecnologia wireless dai ripartitori ai ripetitori (ove previsti). I ripetitori trasferiscono a loro volta i dati raccolti al gateway GSM/GPRS installato nell’edificio e collegato alla rete. Attraverso
la rete i dati raggiungono i server centrali di EcoDHOME collocati in un data center ad alta affidabilità, presidiato da personale tecnico 24h su 24h per 365 giorni all’anno. L’accesso ai dati può avvenire attraverso un comune browser web.
L’interfaccia Web: l’interfaccia web è configurata per consentire l’accesso ai dati su 3 diversi livelli:
❖ i condomini accedono ai dati relativi all’andamento dei propri consumi.
❖ l’amministratore tipicamente vede i dati di tutti i condòmini;
❖ il super amministratore funge da gestore dell’impianto.
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i avvicina la scadenza del 30 giugno per l’entrata in vigore dell’obbligo relativo all’installazione dei sistemi
di contabilizzazione del calore nei condomini serviti da impianto centralizzato. E una delle regioni in cui le
tappe di avvicinamento a tale prescrizione sono state più tortuose è certamente il Piemonte.
Come molti ricorderanno, a poche ore dall’emanazione del decreto Milleproroghe di fine dicembre 2016,
che ha fatto slittare di sei mesi (da dicembre 2016 appunto a giugno 2017) il termine dell’entrata in vigore
del decreto 102/2014 sulla contabilizzazione del calore, il Consiglio regionale piemontese aveva approvato
una mozione che prorogava al 30 settembre 2017 l’inizio delle sanzioni per chi non si fosse messo in regola,
a patto che la delibera assembleare per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
fosse comunque stata emanata entro la data del 31 dicembre (poi rinviata su base nazionale al 30 giugno).
Vicenda controversa, insomma; così come in Piemonte è stato complesso l’iter di legge relativo all’obbligo
delle termovalvole, più volte sancito ed altrettante volte rinviato causa crisi economica e conseguente decisione della politica locale di andare incontro alle difficoltà dei cittadini. Ora, (presumibilmente) l’ultimo capitolo,
che, a fine 2016, a visto tra i protagonisti Ape Torino Confedilizia, l’associazione piemontese della proprietà
edilizia che peraltro, nelle ultime settimane, ha lavorato sempre più in sinergia sia con i tecnici sia con i referenti
politici, proponendo soluzioni migliorative, tanto alla normativa locale che, in sede di Comitato Termotecnico
Italiano, alla norma tecnica UNI 10200. Rappresentante delle posizioni di Ape è l’avvocato Anna Rosa
Penna, responsabile del coordinamento tecnico e legale dell’associazione, che ci ha illustrato lo stato dell’arte
in Piemonte per quanto riguarda l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici.
Avvocato Penna, qual è il punto di vista di Ape Confedilizia Torino sulla contabilizzazione del calore,
alla luce della prossima entrata in vigore del decreto legislativo 102/2014?
Vista la direttiva del 2012, n. 27, che aveva invitato gli Stati membri a favorire l’efficienza energetica attraverso
interventi sugli immobili, sia dal punto di vista dell’involucro che dell’impiantistica), Ape Torino Confedilizia
ritiene che la normativa vigente debba essere in qualche modo modificata, in special modo con riferimento
alla norma tecnica 10200. Il riparto delle spese, così come previsto da quest’ultima, non fornisce alcuna certezza di un effettivo risparmio energetico ed economico da parte dei proprietari. Dunque, siamo favorevoli
alla contabilizzazione laddove sia in grado di creare un sistema virtuoso che consenta un effettivo risparmio
energetico e dei consumi. Non siamo d’accordo se la norma viene applicata in modo indifferenziato a tutti
gli stabili, senza tenere conto delle differenze. Non è un segreto che in Italia abbiamo edifici costruiti tra gli
anni ‘60 e gli anni ‘80 che non sono in grado di trarre alcun vantaggio dalla semplice installazione delle termovalvole.
Quali sono, dunque, le principali criticità della norma?
Secondo noi la normativa va modificata in quelle parti dove non prevede correttivi puntuali che consentano
di ripartire equamente il risparmio tra tutti i condòmini dello stabile: incrementare il contenimento dei
consumi energetici non può e non deve diventare un ulteriore fardello per le singole unità abitative. Quindi
la norma dovrebbe stimolare il coinvolgimento dell’intero condominio, secondo criteri di solidarietà e collaborazione, attraverso un sistema di incentivi statali che favoriscano la riqualificazione dell’interno involucro.
I proprietari devono essere aiutati e accompagnati in questo processo di “riconversione”.
Riteniamo che la Uni 10200 abbia bisogno, fondamentalmente, di due correttivi, che attengono ai consumi
involontari e ai consumi involontari. Rispetto ai primi, bisogna fare in modo che il riparto di tali consumi

XX

DossIer rIsparmIo energetIco

venga calcolato sulla base della tabella dei metri cubi o dei millesimi di fabbisogno, come previsto dal regolamento di condominio. Questo per evitare che vi siano unità immobiliari favorite rispetto ad altre e per eliminare il problema del ricalcolo, dato che i millesimi di fabbisogno devono essere ricalcolati ogni anno da un
termotecnico, secondo quanto previsto dalla Uni 10200.
Rispetto ai consumi volontari, bisogna effettuare il riparto dei consumi effettivi con criteri che evitino che
alcune unità immobiliari possano richiedere l’esenzione in quanto non conveniente o infattibile dal punto di
vista tecnico, prevedendo un sistema di incentivazione degli interventi sulle parti comuni, al duplice scopo di
che permette di riequilibrare la fruizione del calore e redistribuire i costi degli interventi in modo equo tra i
proprietari.
Ritenete che sei mesi di proroga siano stati sufficienti ai condomini per conformarsi alla normativa?
Quali sono le cause che hanno impedito ai condomini inadempienti di mettersi in regola?
Sei mesi possono essere sufficienti o del tutto insufficienti. Se la motivazione per la quale un considerevole
numero di condomini torinesi, alla data della scadenza del 31 dicembre scorso, non si era ancora adeguato
al decreto, è che le imprese non erano così numerose da potersi attivare su tutto il parco immobiliare, allora
sei mesi possono essere stati utili. Altrimenti, se il motivo è che i condòmini non si sono adeguati in quanto
ritengono che non avrebbero ottenuto un reale vantaggio dalle termovalvole o perché il calcolo dei consumi
previsto dalla norma risulta difficile da applicare, allora sei mesi non bastano. Lo scorso settembre erano
circa il 30% gli stabili piemontesi ancora “non a norma”, dunque supponiamo siano stati in grado di adeguarsi
entro i termini di legge.
Ci sono gli spazi per una ulteriore proroga dell’entrata in vigore delle sanzioni previste dal dlgs
102/2014?
Innanzitutto, la proroga in Piemonte è come se scadesse il 30 settembre 2017 e non il 30 giugno. È presumibile che la Regione si muoverà in sede di Conferenza Stato-Regioni per far presente le criticità del sistema.
Da questo punto di vista, auspichiamo che lo Stato intervenga, ma non vorremmo ulteriori proroghe che
hanno l’unico effetto di spostare nel tempo il problema della ripartizione senza risolverlo. Piuttosto speriamo
che le modifiche e i suggerimenti proposti vengano accolti e inseriti nella normativa. La regione Piemonte si
è dimostrata particolarmente attenta al tema e questo ci fa ben sperare.
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tari complessivi dell’edificio.
3.2. Nell’ambito del servizio di ripartizione delle spese, il fornitore del servizio di sub-fatturazione garantisce
al committente, con periodicità almeno annuale, in aggiunta a quanto previsto al precedente comma 3.1,
le seguenti ulteriori informazioni minime:
a) spesa totale per il riscaldamento, raffrescamento e ACS dell’edificio, con il dettaglio delle spese per il
combustibile e per la gestione dell’impianto termico; gli importi relativi alle spese totali sono calcolati a
partire dai dati forniti dal committente;
b) i criteri di ripartizione della spesa totale tra quota fissa e quota variabile e il costo per unità di ripartizione,
espresso in euro/millesimi di proprietà o euro/unità di consumo;
c) l’importo in euro della spesa per riscaldamento, raffrescamento e ACS di ciascuna unità immobiliare.
3.3. Le informazioni minime di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 sono riportate nel prospetto che il fornitore del servizio invia al committente secondo le modalità definite tra le parti.

Articolo 4 - Profili contrattuali
4.1. Il contratto per il servizio-tipo di sub-fatturazione cui si applicano le disposizioni del presente provvedimento, è caratterizzato dai seguenti contenuti minimi:
a) durata annuale, eventualmente rinnovabile, con la possibilità per il committente di recedere dal contratto
in anticipo rispetto alla scadenza naturale dello stesso, previo preavviso di almeno 3 mesi;
b) periodicità annuale di fatturazione del servizio al committente, al termine della stagione termica;
c) garanzia di accesso del cliente ai propri dati di consumo, anche storici, attraverso i documenti di fatturazione o mediante portale online o applicazioni web.

TITOLO III - Articolo 5 - Costi di riferimento indicativi
dei servizi-tipo di sub-fatturazione
5.1. I costi di riferimento indicativi per i servizi-tipo di sub-fatturazione sono riportati nell’Appendice 1.
5.2. Tali valori sono differenziati in relazione alle attività ricomprese nel servizio, alla tipologia di dispositivo
di contabilizzazione installato e al sistema di trasmissione dei dati di misura.

Articolo 6 - Aggiornamento dei costi di riferimento indicativi
dei servizi-tipo di sub-fatturazione
6.1. I costi di riferimento indicativi dei servizi-tipo di sub-fatturazione sono aggiornati dall’Autorità ogni
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve eventuali integrazioni
relative ai costi di riferimento indicativi per il servizio di ripartizione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali dotati di contatori di calore.

APPENDICE - Costi di riferimento indicativi
per i servizi-tipo di sub-fatturazione
SERVIZIO LETTURA
Dispositivi di misura installati
Ripartitori con sistema di trasmissione radio
Contatori di calore

Driver di costo

Livello minimo

Livello massimo

euro/radiatore

0,6

4

euro/appartamento

3

5

Driver di costo

Livello minimo

Livello massimo

euro/radiatore

1,8

3,5

SERVIZIO RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Dispositivi di misura installati
Ripartitori con sistema di trasmissione radio
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h) decreto legislativo 102/14 è il decreto legislativo 4 luglio 2012, n. 102 e s.m.i.;
i) decreto legislativo 192/05 è il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.;
j) dispositivi di contabilizzazione sono i ripartitori di cui alla norma UNI EN 834 e i contatori di calore come
definiti dalla norma UNI EN 1434;
k) decreto del presidente della Repubblica 74/13 è il decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74;
l) edifici polifunzionali sono gli edifici come definiti all’articolo 2, comma 2, lettera p) del decreto legislativo
102/14;
m) fornitore del servizio di sub-fatturazione o fornitore del servizio è il soggetto che eroga il servizio di sub-fatturazione anche nel caso in cui tale servizio si configura come attività complementare a quella principale
dell’azienda;
n) impianto termico è l’impianto come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies del decreto legislativo
192/05;
o) norma UNI 10200 è la norma UNI 10200 nella versione del 2015;
p) output del servizio di sub-fatturazione è il set di informazioni sui risultati delle attività ricomprese nel servizio
di sub-fatturazione che vengono inviate dal fornitore del servizio al committente;
q) prospetto è il documento mediante il quale il fornitore del servizio di sub-fatturazione fornisce al committente l’output del servizio stesso ed è articolato in due parti; la prima parte, ovvero il prospetto generale,
rappresenta i dati di consumo (nonché di spesa, se previsto dal contratto) per climatizzazione e ACS
complessivi dell’edificio, e la seconda parte, ovvero il prospetto individuale, fornisce la quota di consumo
(nonché di spesa, se previsto dal contratto) attribuibile alle diverse unità immobiliari;
r) servizio di ripartizione delle spese è il servizio di sub-fatturazione che comprende il servizio lettura di cui alla
successiva lettera t) e l’attività di ripartizione delle spese di cui alla precedente lettera b);
s) servizio di sub fatturazione è il servizio di suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e
ACS tra le unità immobiliari nei condomini e negli edifici polifunzionali;
t) servizio lettura è il servizio di sub-fatturazione che comprende l’attività di lettura di cui alla precedente
lettera a) e la suddivisione dei consumi volontari tra le diverse unità immobiliari;
u) servizi-tipo di sub-fatturazione sono il servizio lettura, di cui alla precedente lettera t) e il servizio di ripartizione
delle spese, di cui alla precedente lettera r), delineati negli articoli 3 e 4 del presente provvedimento, rispetto
ai quali sono definiti i costi di riferimento indicativi ai sensi dell’articolo 9, comma 8-bis del decreto legislativo
102/14;
v) stagione termica è il limite di esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, di cui
all’articolo 4, comma 2 del decreto del presidente della Repubblica 74/13.

Articolo 2 - Ambito di applicazione
2.1. Il presente provvedimento reca le disposizioni in materia di definizione dei costi di riferimento indicativi
per la fornitura del servizio di sub-fatturazione nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
fonte di riscaldamento e di raffrescamento centralizzata.
2.2. I costi di riferimento indicativi di cui al comma 1 si riferiscono ai soli servizi-tipo di sub-fatturazione aventi
le caratteristiche minime definite ai successivi articoli 3 e 4.

TITOLO II - Articolo 3 - Output del servizio
3.1. Nell’ambito del servizio lettura il fornitore del servizio di sub-fatturazione garantisce al committente,
con periodicità almeno annuale, le seguenti informazioni minime:
a) dati identificativi dell’edificio (indirizzo, codice committente) e della singola unità immobiliare (codice
cliente);
b) periodo di riferimento per il conteggio dei consumi dell’edificio e della singola unità immobiliare;
c) consumo complessivo dell’edificio, calcolato come somma dei consumi volontari e involontari, sulla
base dei dati forniti dal committente;
d) numero di letture effettuate per unità immobiliare e dati rilevati; per i ripartitori tali dati includono il
codice ripartitore e il vano in cui è installato il corpo scaldante, il numero di unità consumo rilevate e il valore del coefficiente K; nel caso di contatori di calore, il dato riportato è il valore dell’energia termica consumata;
e) tipologia dei dati utilizzati per il conteggio dei consumi individuali: rilevati o stimati; nel caso di consumi
stimati, le informazioni includono i motivi che hanno reso necessario il ricorso a procedure di stima dei
consumi e i criteri di stima applicati;
f) consumi della singola unità immobiliare, espressi in termini di percentuale rispetto ai consumi volon-

MONITORAGGIO ENERGETICO CONTINUO
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IL NUOVO SERVIZIO ON LINE
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L’AUTORITÀ SPIEGA COME SUDDIVIDERE LE SPESE
A cura di: Confappi e Autorità Energia

A cura di: Zenner
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ntro il 30 giugno 2017 tutti gli appartamenti forniti da un’unica caldaia dovranno essere provvisti dei
dispositivi per la contabilizzazione del calore, in grado di quantificare le spese di riscaldamento in base
all’effettivo consumo di ogni singola unità abitativa.
C’è chi ci pensa da tanto tempo. Da 60 anni specializzata nella contabilizzazione del calore e del consumo
di acqua sanitaria, la filiale italiana del gruppo Minol Zenner propone non solo la precisione di strumenti
di misurazione di qualità, ma anche un know how che affonda le sue radici in una lunga esperienza.
“Oggi il mercato della contabilizzazione in continua espansione, con un’offerta di operatori e sistemi
davvero molto ampia - spiega Ernesto Troade, area manager nord-ovest di Zenner -. Quello che però fa
la differenza non è più tanto il prodotto, quanto il sapere che l’azienda è capace di mettere a disposizione
dei propri clienti. Per questo consigliamo sempre agli amministratori di condominio e agli utenti finali di
affidarsi ad aziende specializzate come Zenner, che facciano della contabilizzazione il proprio mestiere”.
Pensato proprio per gli amministratori di condominio, l’azienda ha presentato, nei mesi scorsi, il servizio
on line per il monitoraggio energetico continuo degli stabili in gestione. “Iscrivendosi al nostro servizio continua Troade - gli amministratori possono verificare, non solo condominio per condominio, ma anche
appartamento per appartamento l’andamento dei consumi. Questo dà la possibilità di avere sempre il
quadro completo dei consumi per singola unità abitativa, e dell’andamento energetico del condominio in
generale”.
Il servizio include anche gli alert automatici, che consentono di essere aggiornati sul guasto di un contatore o su un eventuale tentativo di manomissione. “Nella normalità ci si accorgerebbe di queste mancanze
solo alla fine della gestione termica - commenta il manager -. Grazie al portale internet di Zenner, invece,
l’amministratore viene avvisato entro 48 ore e può intervenire in maniera tempestiva. Peraltro, l’accesso
al servizio on line di monitoraggio dei consumi è aperto anche ai singoli utenti. Zenner dà loro la possibilità
di accesso e consente così a ciascuno di verificare l’andamento dei consumi del proprio appartamento. In
questo modo riusciamo a sensibilizzare anche i privati al tema del risparmio energetico”.
Con i suoi centri assistenza tecnici e le sue agenzie, Zenner è presente su tutto il territorio italiano.
Oltre che in quasi tutti i Paesi europei, il gruppo Minol Zenner opera anche in Brasile, Paraguay, Cina,
Vietnam, India, Myanmar e Usa.
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’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha definito i costi di riferimento indicativi per i
fornitori del servizio di suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sanitaria tra le unità immobiliari nei condomini e negli edifici polifunzionali, relativi a due servizi-tipo: lettura
e ripartizione delle spese. Il primo include l’attività di lettura dei dispositivi e la suddivisione dei consumi
volontari tra i condòmini. Il servizio di ripartizione delle spese, invece, in aggiunta alle attività comprese
nel servizio lettura, include il calcolo della spesa per il riscaldamento, il raffrescamento e per l’acqua igienico
sanitaria di ciascuna unità immobiliare, relativa ai consumi volontari, involontari e alle spese fisse per la
conduzione e gestione dell’impianto termico.
Nell’allegato A della delibera dell’Autorità, di seguito pubblicato, sono individuate le informazioni minime
che caratterizzano i due servizi-tipo, che il fornitore del servizio di sub-fatturazione è tenuto a rendere disponibile con periodicità almeno annuale al committente. Inoltre, sono considerati i contenuti minimi del
contratto per i servizi-tipo di sub-fatturazione, caratterizzati da durata annuale, periodicità annuale di fatturazione al termine della stagione termica, garanzia di accesso del cliente ai propri dati di consumo. E ancora, sono definiti i costi di riferimento indicativi (livello minimo e livello massimo) per il servizio di lettura
(tra 0,6 e 4 euro/radiatore per i ripartitori con sistema di trasmissione radio e tra 3 e 5 euro/appartamento
per i contatori di calore) e per il servizio di ripartizione delle spese (tra 1,8 e 3,5 euro/radiatore per i ripartitori con sistemi di trasmissione radio).

DELIBERA 20.4.2017 - ALLEGATO A
Definizione dei costi di riferimento indicativi per il servizio di suddivisione delle
spese per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sanitaria tra le unità
immobiliari nei condomini e negli edifici polifunzionali

TITOLO I - Articolo 1 - Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) attività di lettura è la rilevazione dei dati di consumo individuale dai dispositivi di contabilizzazione installati
all’interno delle singole unità immobiliari;
b) attività di ripartizione delle spese è la valorizzazione economica della spesa per climatizzazione e acqua
igienico sanitaria (ACS) di ciascuna unità immobiliare, attribuibile ai consumi volontari e involontari, e alle
spese fisse per la conduzione e per la gestione dell’impianto termico;
c) Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
d) cliente è il proprietario o il locatario della singola unità immobiliare;
e) coefficiente K è un coefficiente adimensionale il quale dipende dalle caratteristiche del corpo scaldante
su cui è installato il ripartitore: quali, a titolo esemplificativo, potenza termica, dimensioni, materiale, tipologia
e dimensione degli attacchi (valvola e detentore), e dal contatto termico tra ripartitore e corpo scaldante.
f) committente è il soggetto che in virtù di previsioni contrattuali o normative è destinatario delle informazioni e dei dati relativi al servizio di sub-fatturazione fornito al singolo condominio o edificio polifunzionale;
g) consumi volontari e involontari sono i consumi come definiti all’articolo 3 della norma UNI 10200;
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