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Il RISCALDAMENTO:
La ripartizione dei consumi, le deroghe alla Uni 10200
e le mansioni di amministratore e terzo responsabile

!
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patata bollente in condominio

Pagg. 15-17
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Pagg. 24-27

Pagg. 35-42

Pagg. 51-52

AbbonAmentI 2020

ITALIA CASA SI RINNOVA!

ormato magazine. Grafica accattivante. E, ogni mese, 100
F
pagine di contenuti giuridici, tecnici, fiscali, immobiliari, a cura
dei più noti esperti italiani in materia.
Italia casa si rinnova, trasformandosi nella rivista di approfondimento del gruppo Edicon, mentre l’informazione giornaliera
sarà garantita, come sempre, dal Quotidiano del condominio
on line, con una formula concepita per soddisfare tutte le esigenze dei lettori.
E non è tutto! Il nuovo Italia casa, infatti, ingloba, ospitandola

su ogni numero, un’altra testata di punta del gruppo Edicon: “Il
condominio Giuridico”, i cui contenuti, dunque, non avranno più
cadenza trimestrale, ma saranno offerti ai lettori mese per mese,
restando così maggiormente al passo con le evoluzioni normative
e con i più recenti orientamenti di merito e di cassazione.
Un’informazione, dunque, sempre più ricca e diversificata, che
il gruppo Edicon vi propone a un prezzo ancora più conveniente!
Scopri tutte le formule di abbonamento, scegli quella che fa al
caso tuo, e poi: buona lettura!

scegli i prodotti che ti interessAno e vedi il costo
AbbonAmenti AnnuAli

€ 146

€ 123

€ 105

€ 99

€ 88

€ 70

ARCHIVIO DEL CONDOMINIO (25MILA ARTICOLI
CON MOTORE DI RICERCA INTERNO)

✓
✓

ITALIA CASA/CONDOMINIO GIURIDICO CARTACEO MENSILE
ITALIA CASA/CONDOMINIO GIURIDICO CARTACEO +
ITALIA CASA/CONDOMINIO GIURIDICO DIGITALE +
ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

✓

QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO DIGITALE
+ MOTORE DI RICERCA

✓

QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO DIGITALE +
ITALIA CASA/CONDOMINIO GIURIDICO DIGITALE

✓

QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO DIGITALE +
ITALIA CASA/CONDOMINIO GIURIDICO
CARTACEO + ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

✓

QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO DIGITALE +
ITALIA CASA/CONDOMINIO GIURIDICO DIGITALE +
ITALIA CASA/CONDOMINIO GIURIDICO CARTACEO +
ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

✓

E IN PIÙ QUALSIASI TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO COMPRENDE ANCHE:
❖ I DOSSIER TECNICI DEL QUOTIDIANO: EDILIZIA, RISCALDAMENTO
Dati trattati in conformità con la legge sulla privacy.

€ 60

GRATUITO

✂
Cognome ........................................................... Nome ..................................................................... Professione .............................................
Indirizzo ................................................................C.A.P ................... Città .................................... Prov. ................ Tel. ................................
Nuovo abbonamento ❏
Rinnovo ❏
Data ....................................................................................................
La mia e-mail per ricevere le passwords: ..................................................................................... Firma ................................................

Aderisco
alla seguente offerta
(barrare la casella
corrispondente)

❑
❑
❑
❑

€ 146,00
€ 123,00
€ 105,00
€ 199,00

❑
❑
❑

€ 88,00
€ 70,00
€ 60,00

Scelgo di pagare tramite:
❑ bonifico BancopoSta
IBan: It50B 07601 01000 001038506026
❑ versamento su conto corrente postale
n. 1038506026 intestato ad Edicon s.r.l.s.

Telefono: 011.65.23.611 - Fax: 011.65.23.690 - www.quotidianodelcondominio.it
www.condominioitalia.biz - abbonamenti@italia-casa.com
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INDICE delle categorie presenti
SERVIZI

❖ elettrici ....................................................

❖ finanziamenti ..........................................

❖ illuminazione ..........................................

❖ certificazioni ..........................................

❖ antincendio ............................................

❖ assicurazioni .........................................

❖ solari ........................................................

❖ recupero crediti ....................................

❖ caldaie .....................................................

❖ postali ......................................................

❖ riscaldamento ........................................

❖ esco .........................................................

❖ antenne ...................................................

❖ conciliazioni ...........................................

❖ canne fumarie ........................................

❖ arbitrato .................................................

❖ tetti ..........................................................

❖ mediazioni ..............................................

PRODOTTI
❖ software ..................................................
❖ zerbini .....................................................
❖ cancelleria ..............................................
❖ isolanti .....................................................
❖ cassette postali .....................................
❖ libri ...........................................................
❖ targhe ......................................................
❖ registri .....................................................
❖ riviste cartacee, online ........................
❖ pulsantiere .............................................
❖ citofoni ....................................................
❖ videocitofoni ..........................................
❖ caldaie .....................................................
❖ antenne ...................................................
❖ combustibili ...........................................

MANUTENZIONE
❖ ascensori ................................................
❖ edili ..........................................................
❖ caldaie .....................................................
❖ gronde .....................................................

RISANAMENTO
❖ umidità ....................................................
❖ cedimenti strutturali ............................
❖ cemento .................................................
❖ amianto ...................................................
❖ muri .........................................................
❖ tetti ..........................................................

OPERE EDILI
❖ antisismica ..............................................
❖ pareti a cappotto ..................................

OPERE

❖ pareti ventilate ......................................

❖ impianti ...................................................

❖ tetti ..........................................................

❖ ascensori ................................................

❖ isolamento .............................................

* Per le categorie non previste dall'indice possono essere inserite di volta in volta
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Gent.mo Lettore
Da circa 40 anni noi della EDICON srls ci
prendiamo cura dell’evoluzione del mercato
del condominio editando due giornali: il mensile ITALIA CASA 1981 e il quotidianodelcondominio.it versione digitale; inoltre
libri di taglio operativo: Il condominio nel
Codice Civile, commentato e corredato
dalla giurisprudenza e dalla dottrina condominiale, e I 500 quesiti risolti del condominio, utile strumento di lavoro.
In tutti questi anni abbiamo cercato di capire e soddisfare i bisogni dei professionisti
che si occupano del building, in special modo
gli amministratori di condominio. A tale scopo
abbiamo ideato e dato il via ad una serie di
eventi culturali itineranti, convegni
nell’ambito dei quali portiamo le news del
mercato, coinvolgendo eminenti esperti del
settore. Abbiamo creato la 1^ Fiera Nazionale del Condominio: CONDOMINIOITALIA EXPO, che si tiene
solitamente a Bologna, al fine di agevolare
la presenza degli amministratori sia del Nord
che quelli del Sud Italia e che, con gli anni, è
diventato un vero e proprio festival sul condominio: 50 convegni, oltre 1000 mq di
esposizione, seminari e workshop tematici.
Forti della nostra ultratrentennale esperienza, abbiamo selezionato sul mercato le
migliori aziende preposte alla risoluzione delle
diverse problematiche che possano insorgere
negli stabili amministrati, “IL CATALOGO
DEI FORNITORI”: una guida pratica per
trovare il fornitore di qualità, disponibile in versione cartacea e scaricabile dai siti internet
del nostro circuito.
Noi della EDICON siamo la memoria storica di questo mondo e quindi ne comprendiamo le esigenze; la nostra missione è
soprattutto quella di contribuire all’evoluzione
professionale della categoria, creando una
serie di strumenti, inclusi i corsi di specializzazione, ormai un must del nostro impegno.
Abbiamo la presunzione di essere l’unica
azienda a livello nazionale in grado di fornire
tutti gli strumenti utili alla formazione permanente a 360° della professione dell’amministratore di condominio.
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❖ prezzo contenuto e bloccato
❖ semplicità e adattabilità ai dispositivi mobili (tablet, smarphone)
❖ notizie aggiornate e suddivise per argomento (attualità, giurisprudenza, condominio, quesiti dei lettori,
risparmio energetico, ristrutturazioni, fiscalistà condominiale, mercato immobiliare, leggi e sentenze)
❖ collegamento diretto ai contenuti di Italia Casa, Il Condominio Giuridico, Archivio del Condominio,
Centro di Cultura Condominiale
❖ puntualità e comodità di consultazione
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SERVIZI ENERGIA
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I REGISTRI OBBLIGATORI PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Registro Verbali di Assemblea
del condominio
6 pagine per ogni assemblea di cui:
❖ una pagina per la prima convocazione
❖ una pagina per la seconda convocazione raccolta firme (64 con scelta “proprio” “delega”)
e millesimi
❖ 4 pagine per l’“ordine del giorno”
UN TOTALE DI 15 ASSEMBLEE PER OGNI REGISTRO

◆◆◆◆◆◆◆◆
formato cm 24x31 – 92 pagg.
Cadauno euro 16,90 Offerta n. 10 registri euro 160,00

Per abbonati ITALIA CASA euro 150,00

Registro di nomina e revoca
dell’amministratore
31 pagine contenenti ciascuna 3 "maschere"
riportanti:
❖ anagrafica amministratore
❖ data della delibera assemblea / autorità giudiziaria
per nomina/revoca/riconferma/dimissioni
❖ reperibilità registri condominiali
UN TOTALE DI 93 CAMBI

◆◆◆◆◆◆◆◆
formato cm 17x24 – 16 pagg.
Cadauno euro 4,00 Offerta n. 10 registri euro 37,00

Per abbonati ITALIA CASA euro 35,00

I prezzi sono tutti IVA inclusa. (Per ordini superiori ad euro 90 la spedizione è gratuita).
Per quantità inferiori aggiungere euro 7 per spedizione.
È possibile effettuare acquisti tramite:
❒ bonifico BANCOPOSTA IBAN: IT50B 07601 01000 001038506026
❒ versamento su conto corrente postale n. 1038506026 intestati a Edicon s.r.l.s.
Inviare copia del versamento al fax 011/65236.90 oppure
alla e-mail: abbonamenti@italia-casa.com
Per ulteriori informazioni o per visionare tramite e-mail l’interno dei registri
telefonare al n. 011/6523611 oppure inviare richiesta all’indirizzo
di posta elettronica: abbonamenti@italia-casa.com
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GRANDE INIZIATIVA DI ITALIA CASA
PER QUALIFICARE I PROFESSIONISTI
DEL CONDOMINIO

Conferiscono
A ..............................................................................................................
LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
SEMPRE “AGGIORNATO”
IN QUANTO ASSIDUO LETTORE
D I P E R I O D I C I T E C N I C O - L E G I S L A T I V O - G I U R I D I C I,
ITALIA CASA E CONDOMINIO GIURIDICO,
UTILI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Anno
2028

AFFIDATEVI
AFFID
ATEVI A SPE
SPECIALISTI!
CIALISTI!
Qualità, Esperienza,
a, Serietà - dall 1951
19
CONT
CONTABILIZZAZIONE
TABILIZZAZIONE
ABIL
del CAL
CALORE
ORE e dell
dell’ACQUA
’ACQUA secondo
secondo consumo:
consumo:
prodotti
pr
odotti e servizi che soddisfano quando stabilito dalla nuo
nuova
va EED
I NOSTRI SER
SERVIZI
VIZI

I NOSTRI PRDO
PRDOTTI
TTI

>

>

Ripartitori dei ccosti
osti di riscaldamento
Allmess-itron
Allmess-itron (di
(di cui siamo distributori
esclusivi per ll’Italia)
’Italia)

>

e ad ul
trasuoni
Contatori di calor
calore
ultrasuoni
on v
alidità 9
((certificazione
certificazione MID ccon
validità
anni)
a
nni) in versione
versione compatta
compatta
mpatta a capsula,
capsula
per una più facile sostituzione

>

Contatori d’
d’acqua
acqua Contr
Controller
oller per
installazione sul rubinetto di chiusura;
si evitano
evitano ccosì
osì oper
opere
e murarie: abbiamo a
disposizione adattatori per ogni tipo di
rubinetto.

>

Contatori d’
d’acqua
acqua standar
standard
d in linea

>
>

>
>

Servizio di ccontabilizzazione
ontabilizzazione e ripartizione
dei ccosti
osti di calor
calore
e e ac
acqua
qua sec
secondo
ondo cconsumo,
onsumo,
indipendentemente dalla modello utilizzato,
utilizzato
direttamente
direttamente dal CED Oilc
Oilcontrol
ontrol
Assistenza e cconsulenza
onsulenza tecnica specializzata e
pr
professionale
ofessionale da parte di personale ccon
on espe
espe-rienza pluridec
pluridecennale
ennale nel settor
settore
e
Fornitura
F
ornitura e installazione di ripartitori e ccontatori
ontatori
d’acqua
d’
acqua e calor
calore
omologati
predisposti
e omolog
ati MID e pr
edisposti per
la lettura da rremoto,
emoto, ccome
ome pr
previsto
evisto dalla nuo
nuova
va
direttiva
direttiva EED 2018
2018/2002,
/2002, ccon
on estr
estrema
ema attenzio
attenzio-ne alla sicurezza
sicurezza dei dati.
emoto
P
Portale
ortale online per l’accesso
l’accesso rremoto
orretta installazione e ccororServizio di v
verifica
erifica ccorretta
retta
retta mappatura dei radiatori

Sede leg
legale
ale
Via Crispi 29-33 | Bolzano Tel.
Tel. 0471
0471 972228 | info@oilcontrol.it
info@oilcontrol.it | www.oilcontrol.it
www.oilcontrol.it
Filiale di Sar
Saronno
onno Via Gaudenzio F
Ferrari
errari 21-C | Sar
Saronno
onno (V
(VA)
A) | T
T.el.
.el. 0
02
2 38 26 90 37 | sar
saronno@oilcontrol.it
onno@oilcontrol.it
o ((BZ)
BZ) | Te
el. 04
Filiale di Brunic
Brunico
o Via Bruder
Bruder-Willram,
-Willram, 21 | Brunic
Brunico
Tel.
0474
74 78 10 14 | bruneck@oilc
bruneck@oilcontrol.it
ontrol.it
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LA TARGA AMMINISTRATORE È OBBLIGATORIA
Cosa dice la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 9:
Art. 9 - “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è
affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della
persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”.

LA TARGA “SMART“
• È costituita da un pannello di fondo in Forex ignifugo da 2 mm e da un pannello frontale di
Plexiglass colato da 3 mm. Può essere applicata all’esterno, resiste alle intemperie, praticamente
eterna. Antivandali in quanto rilucidabile. Misure consigliate base cm 21 x altezza cm 15.
• Scoraggia i furti in quanto sul pannello frontale c’è un adesivo stampato a specchio dall’interno
recante l’indirizzo personalizzato del Condominio.
• Resta del condominio anche in caso di avvicendamento di amministratori in quanto i dati anagrafici
dell’Amministratore sono stampati su una scheda in PVC adesivo del tipo “attacca e stacca” per
una facile rimozione e sostituzione nel caso di cambio di indirizzo o variazioni anagrafiche
dell’Amministratore.

Due fori mediani la assemblano
saldamente e la assicurano
al muro con i relativi coprifori
che completano l’estetica

PER GLI ABBONATI DI ITALIA CASA la qualifica di “amministratore costantemente aggiornato”.
Ci hai già pensato? Chiedici un preventivo personalizzato
Edicon s.r.l.s. tel. 011.652.36.11- E-mail: segreteria@italia-casa.com
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EDIZIONI PRECEDENTI www.condominioitaliaexpo.com
AZIENDE COINVOLTE
◆ efficienza energetica
◆ ristrutturazioni
◆ sicurezza degli edifici
◆ innovazioni
◆ mobilità elettrica
◆ fornitori di servizi al condominio
e alle utenze finali
◆ manutenzioni meccaniche ed elettroniche
◆ software gestionali
◆ servizi di finanziamento
◆ nuove tecnologie
◆ social housing

PRENOTA IL TUO STAND
Segreteria organizzativa Italia Casa
Tel. 011652.36.11 - g.caldarone@italia-casa.com

