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LE AZIONI PER L’IMPLEMENTAZIONE 

DELL’EFFICIENZA ENERGETICA IN 

EDILIZIA NEL D. LEG.VO 102/2014 

Il D. Leg.vo 07/07/2014, n. 102 ha recepito la Direttiva 2012/27/UE 

sull'efficienza energetica. In questo articolo vengono messe 

particolarmente in luce le azioni nel campo dell’edilizia: 

riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale; 

miglioramento della prestazione energetica degli immobili della 

pubblica amministrazione; misurazione e fatturazione dei consumi 

energetici, obbligo nei condomini e appartamenti, dal 2017 di 

dispositivi per la contabilizzazione del calore; bonus volumetrici e 

deroghe a distanze tra edifici; deroga all’obbligo di evacuazione fumi 

oltre il colmo del tetto. L’articolo è aggiornato con le modifiche 

introdotte al D. Leg.vo 102/2014 dal D. Leg.vo 18/07/2016, n. 141 e 

con la proroga disposta dal D.L. 244/2016. 

A cura di Vincenzo Lattanzi (*) 

 

 

Sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2014 è stato pubblicato il D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102 

recante “Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica 

le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”. 

Le disposizioni contenute nel D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102 sono entrate in vigore il 19 

luglio 2014. 

Il decreto detta misure per la promozione ed il miglioramento dell’efficienza energetica 

e stanzia 800 milioni di Euro a favore di interventi di ristrutturazione e riqualificazione 

energetica per conseguire una maggiore efficienza nel settore pubblico, nella produzione 

industriale e nei consumi domestici. Si riporta di seguito una analisi dei punti più salienti. 

 

L’articolo è aggiornato con le modifiche introdotte al D. Leg.vo 102/2014 dal D. Leg.vo 

18/07/2016, n. 141 e contiene anche una utile tabella che riepiloga i casi di possibili 

deroghe all’obbligo di evacuazione fumi oltre il colmo del tetto ai sensi del D.P.R. 

412/1993, art. 5 commi 9-bis e 9-ter come modificati dal D.L. 63/2013 e da ultimo dal D. 

Leg.vo 102/2014 in commento. L'applicazione degli obblighi a cura delle società 

                                                           
(*)  

Ingegnere, esperto di efficienza energetica negli edifici, Energy Manager ed esperto CTI. 
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fornitrici e dei proprietari è stata inoltre differita dal 31/12/2016 al 30/06/2017 ad opera 

dell'art. 6, comma 10, del D.L. 30/12/2016, n. 244 (cd. "Milleproroghe"). 

 

 

PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI 

Art. 4 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102 

L’articolo 4 recepisce completamente quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva 

2012/27/UE e prevede che, nell’ambito dei Piani d’azione nazionali per l’efficienza 

energetica (PAEE) l’ENEA predisponga e aggiorni ogni tre anni un documento di 

proposta per la riqualificazione energetica del parco nazionale di edifici. 

Nel dettaglio: 

 

 L’ENEA, nel quadro dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica 

(PAEE) deve elaborare una proposta di interventi a medio lungo termine per il 

miglioramento della prestazione energetica degli edifici; 

 la proposta, che dovrà tener conto del Piano d’azione destinato ad aumentare il 

numero di edifici a energia quasi zero e del programma di miglioramento 

dell’efficienza energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale, 

deve riguardare gli edifici, sia pubblici che privati, e deve comprendere almeno 

quanto riportato in tabella. 

 

Contenuti minimi della proposta ENEA 

a) 
Una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti 

statistici. 

b) 

L’individuazione, sulla base della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della 

Direttiva 2010/31/UE, degli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base 

alla tipologia di edificio e la zona climatica. 

c) 

Un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte di incentivazione, di 

accompagnamento e di sostegno finanziario, messe a disposizione da soggetti pubblici 

e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, 

corredate da esempi applicativi e dai risultati conseguiti. 

d) 

Un’analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la 

realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici e le misure di 

semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e ad 

attrarre nuovi investimenti. 

e) 

Una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per 

mezzo del miglioramento dell’efficienza energetica del parco immobiliare nazionale 

basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo. 
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Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica 

Amministrazione 

Art. 5 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102 

L’articolo 5 recepisce completamente quanto previsto dall’articolo 5 della Direttiva 

2012/27/UE e dispone che, a partire dall’ anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati 

interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica 

amministrazione centrale e da essa occupati per almeno il 3% annuo della superficie 

coperta utile climatizzata. Su tali edifici, come previsto dalla Direttiva 2012/27/UE è 

data la possibilità, in alternativa, di realizzare interventi che comportino un volume di 

risparmi energetici almeno equivalente a quelli ottenibili grazie alla riqualificazione 

annuale della superficie suddetta. 

Nel dettaglio, a partire dall’anno 2014 e fino al 2020, dovranno essere realizzati interventi 

sugli edifici della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli edifici periferici, in grado 

di conseguire la riqualificazione energetica, almeno pari al 3% annuo della superficie 

coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico 

cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep. 

 

Programma di interventi 

Entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, unitamente ad altri ministeri dovrà predisporre un 

programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili 

della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata, e 

promuovere, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente 

necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate, anche tramite propri enti e società 

collegate.  

Le stesse amministrazioni, con il supporto dell’ENEA e del GSE, dovranno assicurare il 

coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di 

avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle 

amministrazioni interessate, e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi 

conseguiti.  

Le modalità per l’esecuzione del programma devono essere definite con decreto da 

emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102. 

 

Esclusioni 

Le esclusioni sono riportate nella tabella che segue. 
. 

Esclusioni 

a) 
Gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 

9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m2. 
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b) 

Gli immobili vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, nella misura in cui il rispetto di 

determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera 

inaccettabile il loro carattere o aspetto. 

c) 

Gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o 

degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità 

preposte alla difesa nazionale. 

d) Gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. 

 

Criteri da applicare 

Per la definizione del programma, dovranno essere applicati criteri basati su: 

 ottimizzazione dei tempi di recupero dell’investimento, anche con riferimento agli 

edifici con peggiore indice di prestazione energetica; 

 minori tempi previsti per l’avvio e il completamento dell’intervento;  

 entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a 

finanziamenti tramite terzi. 

Al raggiungimento dell’obiettivo annuo dovranno concorrere inoltre le misure 

organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, 

che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con 

le modalità di cui all’articolo 14 del D.L. 52/2012.  

Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma, le pubbliche 

amministrazioni centrali devono favorire il ricorso allo strumento del finanziamento 

tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite 

l’intervento di una o più ESCo. 

 

Proposte di intervento delle Pubbliche Amministrazioni Centrali  

Entro il 30 settembre per l’anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, le 

pubbliche amministrazioni centrali dovranno predisporre proposte di intervento per la 

riqualificazione energetica degli immobili da loro occupati. Tali proposte dovranno essere 

formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi 

di miglioramento energetico previsti dall’Attestato di prestazione energetica. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, le pubbliche amministrazioni 

centrali, anche avvalendosi del supporto dell’ENEA, dovranno predisporre e comunicare 

un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obiettivo previsto. 

 

Monitoraggio dei risultati 

Grande importanza è data al monitoraggio dei risultati ottenuti ed alla promozione delle 

attività di informazione e di sostegno tecnico alle pubbliche amministrazioni interessate. 

È stabilito infatti che a partire dal 31 gennaio 2015, e successivamente entro il 31 gennaio 

di ciascun anno, le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a 

una pubblica amministrazione centrale dovranno comunicare all’ENEA i consumi 
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annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi 

all’anno precedente.  

L’ENEA renderà disponibile un portale informatico per l’inserimento delle informazioni 

precedenti dandone opportuna informazione sul suo sito istituzionale. 

 

Compiti delle Regioni nella programmazione energetica 

È previsto che Le Regioni e gli enti locali nell’ambito dei rispettivi strumenti di 

programmazione energetica, in maniera coordinata, dovranno concorrere al 

raggiungimento dell’obiettivo nazionale attraverso: 

 l’approvazione di obiettivi e azioni specifiche di risparmio energetico e di 

efficienza energetica, nell’intento di conformarsi al ruolo esemplare degli 

immobili di proprietà dello Stato; 

 l’adozione di un criterio di priorità nell’utilizzo dei fondi strutturali e 

nell’attuazione degli impegni derivanti dalla ripartizione regionale della quota 

minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili, al fine di promuovere 

la realizzazione di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di 

proprietà pubblica e l’integrazione con produzione di energia rinnovabile; 

 l’adozione di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di 

gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCo e ai 

contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche 

degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l’efficienza energetica a lungo 

termine. 

 

Compiti delle imprese di fornitura di energia 

Infine, le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica 

amministrazione locale, su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma 

interessata, dovranno comunicare alla stessa i consumi annuali, suddivisi per vettore 

energetico, delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta dovrà contenere i 

riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura. Le Regioni e le Province Autonome 

renderanno disponibili tali informazioni sui propri siti istituzionali. 

 

 

MISURAZIONE E FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 

Art. 9 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102. 

Introduce norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico 

individuale. L'applicazione degli obblighi a cura delle società fornitrici e dei proprietari 

è stata differita dal 31/12/2016 al 30/06/2017 ad opera dell'art. 6, comma 10, del D.L. 

30/12/2016, n. 244 (cd. "Milleproroghe"). Nel dettaglio: 

 entro il 30 giugno 2017 è obbligatoria a cura della società fornitrice 

l’installazione di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello 

scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura, qualora il 
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riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano 

effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato 
(1); 

 entro il 30 giugno 2017 è obbligatoria a cura del proprietario - nei condomini e negli 

edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffrescamento 

centralizzata, da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato 

che alimenta una pluralità di edifici - l’installazione di sotto-contatori individuali per 

misurare l’effettivo consumo di calore o di raffrescamento o di acqua calda per ciascuna 

unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di 

costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali 2; 

 nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia 

efficiente in termini di costi o proporzionato rispetto ai risparmi energetici, per la misura 

del riscaldamento si ricorre - sempre a cura del proprietario - all’installazione di 

sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il 

consumo di calore secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, per quantificare il 

consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle 

unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto 

norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente 

in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459; 

 per i condomini alimentati dal teleriscaldamento o teleraffrescamento o da sistemi comuni 

di riscaldamento o raffrescamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al 

consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni l’importo 

complessivo deve essere ripartito secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 

10200. Il D. Leg.vo 141/2016 ha introdotto nuove possibilità di deroga a questa 

disposizione. 

 

 

BONUS VOLUMETRICI E DEROGHE A DISTANZE TRA EDIFICI  

Art. 14, commi 6 e 7 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102 

Si tratta della conferma, con alcune varianti, di quanto contenuto nel D. Leg.vo 115/2008 

individuando 2 casi differenti:  

 edifici di nuova costruzione  

 riqualificazione energetica di edifici esistenti. 

                                                           
(1) Il D. Leg.vo 141/2016 ha eliminato a tal proposito l’inciso “che alimenta una pluralità di edifici”, 

ampliando pertanto il campo di applicazione della disposizione. 

(2) L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella 

norma UNI EN 15459. A seguito delle modifiche introdotte dal D. Leg.vo 141/2016, si prevede 

ora che eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di 

contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi 

energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del 

tecnico abilitato. 
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Edifici di nuova costruzione 

Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell’indice 

di prestazione energetica limite previsto dal D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, certificata 

con le modalità previste, non sono considerati nei computi per la determinazione dei 

volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura, lo spessore delle murature 

esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori 

ed inferiori, eccedente i 30 cm, fino ad un massimo di ulteriori 30 cm per tutte le strutture 

che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 cm per quelli orizzontali 

intermedi. 

Il tutto è sintetizzato nella tabella che segue. 

 

Scomputo volumi e deroghe a distanze ed altezze 

per edifici di nuova costruzione con EPi ≤ 0,80 EPlim 

Tipologia 

Non viene considerato nei computi per la 

determinazione dei volumi, delle altezze, delle 

superfici e nei rapporti di copertura 

Murature esterne, tamponature o muri 

portanti verticali che racchiudono il volume 

riscaldato 

Il maggior spessore eccedente i 30 cm fino ad 

un max di 30 cm (complessivo 60 cm) 

Solai di chiusura superiori ed inferiori che 

racchiudono il volume riscaldato 

Il maggior spessore eccedente i 30 cm fino ad 

un max di 30 cm (complessivo 60 cm) 

Solai intermedi 
Il maggior spessore eccedente i 30 cm fino ad 

un max di 15 cm (complessivo 45 cm) 

 

Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti 

procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

(Testo unico dell’edilizia), a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai 

regolamenti edilizi comunali, in merito a: 

 distanze minime tra edifici; 

 distanze minime dai confini di proprietà;  

 distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario; 

 altezze massime degli edifici. 

Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice 

civile. 

 

Riqualificazione di edifici esistenti 

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino 

maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori 
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necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal 

D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, certificata con le modalità di previste, è permesso 

derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al 

titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), a quanto previsto 

dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito a: 

 distanze minime tra edifici; 

 distanze minime dai confini di proprietà;  

 distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario; 

 altezze massime degli edifici. 

nella misura massima di 25 cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, 

nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 cm, per il maggior 

spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura 

massima da entrambi gli edifici confinanti. 

Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice 

civile. 

Il tutto è sintetizzato nella tabella che segue. 

 

Deroghe a distanze ed altezze per interventi su edifici esistenti con U ≤ 0,90 Ulim 

Tipologia 

Deroghe in merito alle 

distanze minime tra 

edifici, dai confini di 

proprietà e alle 

distanze minime di 

protezione del nastro 

stradale 

Deroghe in merito 

alle altezze massime 

consentite 

 

Murature esterne, tamponature o muri 

portanti verticali che racchiudono il volume 

riscaldato 

Fino ad un max di 25 

cm  
 

Solai di chiusura superiori ed inferiori che 

racchiudono il volume riscaldato 
 

Fino ad un max di 30 

cm 

Nota bene: La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici 

confinanti.  

 

 

DEROGA ALL’OBBLIGO DI EVACUAZIONE FUMI 

OLTRE IL COLMO DEL TETTO  

Art. 14, commi 8 e 9 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102 

Viene introdotta la possibilità di scaricare a parete per: 

 sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva 

ramificata con generatori di calore a gas a camera stagna; 
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 sostituzione di generatori, nel caso di ristrutturazioni di impianti termici 

individuali esistenti, qualora sussistano le condizioni successive: 

o non vi siano sistemi di evacuazione oltre il colmo del tetto idonei o 

comunque adeguabili; 

o vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie 

ponderate di ossidi di azoto ≤ 70 mg/kWh; 

 installazione di caldaie a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi 

di azoto ≤ 70 mg/kWh nei casi in cui l’obbligo di evacuare i fumi oltre il colmo 

del tetto risulta: 

o incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento;  

o il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo 

sbocco oltre il colmo del tetto; 

 per i generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione 

e da una pompa di calore non è richiesta alcuna condizione sia di impossibilità 

tecnica che di ‘adeguamento dei sistemi fumari 

 

Si ritiene utile riportare una sintesi complessiva aggiornata delle possibilità di deroga 

consentite all’obbligo di scaricare i fumi oltre il colmo del tetto, previsto dall’art. 5 

comma 9 del D.P.R 412/1993. 

 

Deroghe all’obbligo di evacuazione fumi oltre il colmo del tetto D.P.R. 412/1993 (art. 5 

commi 9-bis e 9-ter come modificati dal D.L. 63/2013 e da ultimo dal D. Leg.vo 

102/2014) 

Casi Situazione 1° Requisito 2° Requisito 

1 

Sostituzione di generatori di calore 

individuali che risultano installati in 

data antecedente al 31 agosto 2013, 

con scarico a parete o in canna 

collettiva ramificata, nell’ambito di 

una riqualificazione energetica 

dell’impianto termico 

Installare generatori 

di calore a gas a 

camera stagna 

Generatori con ηtu ≥ 90 

+ 2 log Pn 

2 

L’adempimento dell’obbligo di 

evacuazione fumi oltre il colmo del 

tetto risulta incompatibile con norme 

di tutela degli edifici oggetto 

dell’intervento, adottate a livello 

nazionale, regionale o comunale 

Installare generatori 

di calore a gas a 

condensazione 

Generatori con 

emissioni medie 

ponderate NOx ≤ 70 

mg/kWh 

3 

Il progettista attesta e assevera 

l’impossibilità tecnica a realizzare lo 

sbocco sopra il colmo del tetto 

Installare generatori 

di calore a gas a 

condensazione 

Generatori con 

emissioni medie 

ponderate NOx ≤ 70 

mg/kWh 
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4 

Ristrutturazioni di impianti termici 

individuali già esistenti, siti in stabili 

plurifamiliari, qualora nella versione 

iniziale non dispongano già di camini, 

canne fumarie o sistemi di 

evacuazione dei prodotti della 

combustione con sbocco sopra il tetto 

dell’edificio, funzionali e idonei o 

comunque adeguabili all’applicazione 

di apparecchi a condensazione 

Installare generatori 

di calore a gas a 

condensazione 

Generatori con 

emissioni medie 

ponderate NOx ≤ 70 

mg/kWh 

5 

Vengono installati uno o più 

generatori ibridi compatti, composti 

almeno da una caldaia a 

condensazione a gas e da una 

pompa di calore e dotati di specifica 

certificazione di prodotto 

Installare generatori 

di calore a gas a 

condensazione 

Generatori con 

emissioni medie 

ponderate NOx ≤ 70 

mg/kWh 

Installare pompe di 

calore 

Pompe di calore con ηtu 

≥ 90 + 3 log Pn 

Nota bene: in tutti i casi precedenti i terminali di scarico vanno posizionati in conformità alla 

norma tecnica UNI 7129. 

 

 


