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Edilizia

Vincenzo Lattanzi

Riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti
e detrazioni fiscali del 55 %

Nuovi valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale
e delle trasmittanze termiche dei componenti
opachi e trasparenti sono stati stabiliti con il
DM 11 marzo 2008 per accedere alle detrazioni
fiscali previsti dalla legge finanziaria 2008 nel
caso di interventi di riqualificazione energetica.

Anche se con un certo ritardo rispetto alle previsioni, con
la pubblicazione del DM 11 marzo 2008, sulla G.U. n. 66 del
18.3.2008, il ministero dello Sviluppo economico, ha reso
attuative le disposizioni dell’art. 1, comma 24, lettera a), della
legge Finanziaria 2008, riguardante la definizione dei valori
limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatiz-
zazione invernale e di trasmittanza termica da non superare
per usufruire delle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi 344
e 345 dell’art. 1, legge finanziaria 2007 e, confermati fino al
31 dicembre 2010, dalla Legge finanziaria 2008 (la n. 244 del
24.12.2007, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 –
Suppl. ordinario n. 285).

È utile ricordare che la legge finanziaria 2008, all’art. 1,
comma 20, ha esteso a tutto il 2010 la validità delle detrazioni
fiscali disposte dai commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura e alle condizioni
ivi previste, ma con la novità di potere sostenere le spese
fino al 31 dicembre 2010 e con la possibilità di ripartirle fino
a 10 anni. La scelta spetta al contribuente nella prima dichia-
razione dei redditi.

Inoltre, il comma 24, dello stesso art. 1 della legge
finanziaria 2008, con riferimento ai commi 344 e 345 (interventi
di riqualificazione energetica e interventi di ristrutturazione
riguardanti strutture opache verticali, orizzontali superiori,



inferiori e finestre comprensive di infissi),
prevede la definizione, con apposito decreto,
dei nuovi valori limite di fabbisogno di
energia primaria annua per la climatizzazione
invernale e di quelli della trasmittanza termica
delle strutture opache e finestrate. I suddetti
valori sono stati riportati rispettivamente,
nell’Allegato A e nell’allegato B del decreto.

I nuovi valori limite sia per gli interventi il
cui inizio lavori va dal 1° gennaio 2008 fino
al 31 dicembre 2009, sia per quegli il cui
inizio lavori partirà dopo il 1° gennaio 2010,
sono più severi rispetto a quelli imposti per i

nuovi edifici dal D.Leg.vo n. 192/2005 e s.m.i..
D’altro canto, appare anche giustificato che

la concessione di detrazioni fiscali del 55%
sia finalizzata non al rispetto dei requisiti
minimi imposti dal D.Leg.vo n. 192 e s.m.i.
per le nuove costruzioni, ma al migliora-
mento dei requisiti energetici degli edifici
oggetto di riqualificazione e quindi di
conseguenza, in termini di prestazione
energetica complessiva dell’edificio.

Esaminiamo ora, con le dovute osserva-
zioni e puntualizzazioni, i nuovi valori riportati
nelle diverse tabelle.

Valutazioni sui valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione
invernale

I nuovi valori da rispettare sono stati riportati nell’Allegato A e suddivisi per due periodi
di applicazione.

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009

a) Edifici residenziali della classe E1, (classificazione art. 3 DPR n. 412/93) esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme.

b) Tutti gli altri edifici
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Zona climatica

A
fino a
600
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B
a 
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GG

B
a
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C
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901
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C
a 

1400
GG

D
a 

1401
GG

D
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2100
GG

E
a 

2101
GG

E
a

3000
GG

F
oltre
3000
GG

Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

≤ 0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8

≥ 0,9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116

Tabella 1

Zona climatica

A
fino a
600
GG

B
a 

601
GG

B
a

900
GG

C
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901
GG

C
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1400
GG

D
a 

1401
GG

D
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2100
GG

E
a 

2101
GG

E
a

3000
GG

F
oltre
3000
GG

Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

≤ 0,2 2 2 3,6 3,6 6 6 9,6 9,6 12,7 12,7

≥ 0,9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 22,5 22,5 31 31

Tabella 2

Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2anno

Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3anno
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Come si evince chiaramente dal confronto
delle due tabelle, per usufruire delle detrazioni
fiscali per interventi che si realizzeranno nel
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2009, è necessario che la prestazione
energetica, dopo la riqualificazione, sia al di
sotto dei valori limite imposti dal D.Leg.vo n.
192/2005 e s.m.i. per i nuovi edifici costruiti
nello stesso periodo. Si fa notare che i

suddetti valori sono quelli che il D.Leg.vo n.
192/2005 e s.m.i. impone per le nuove
costruzioni a partire dal 1° gennaio 2010.

Esaminiamo sotto forma grafica le variazioni
tra la prestazione fissata dal D.Leg.vo n.
192/2005 e s.m.i. per i nuovi edifici nei
diversi periodi ed i valori limite da non
superare per usufruire delle agevolazioni
fiscali negli stessi periodi.

a) Edifici residenziali della classe E1, (classificazione art. 3 DPR412/93) esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme

b) Tutti gli altri edifici
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Grafico n. 1
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2anno
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Grafico n. 2
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3anno

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
cogenti dal 1.1.2008 al 31.12.2009
per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
da non superare dal 1.1.2008 al
31.12.2009 per detrazioni fiscali
per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
cogenti dal 1.1.2008 al 31.12.2009
per S/V 0,9

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
da non superare dal 1.1.2008 al
31.12.2009 per detrazioni fiscali
per S/V 0,9

Valori limite della EPI in kWh/mc anno
cogenti dal 1.1.2008 al 31.12.2009
per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mc anno
da non superare dal 1.1.2008 al
31.12.2009 per detrazioni fiscali
per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mc anno
cogenti dal 1.1.2008 al 31.12.2009
per S/V 0,9

Valori limite della EPI in kWh/mc anno
da non superare dal 1.1.2008 al
31.12.2009 per detrazioni fiscali
per S/V 0,9
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2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010

a) Edifici residenziali della classe E1, (classificazione art. 3 DPR412/93) esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme.

b) Tutti gli altri edifici
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Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

≤ 0,2 7,7 7,7 11,5 11,5 19,2 19,2 27,5 27,5 37,9 37,9

≥ 0,9 32,4 32,4 43,2 43,2 61,2 61,2 71,3 71,3 94,0 94,0

Tabella 3 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2anno
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Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

≤ 0,2 1,8 1,8 3,2 3,2 5,4 5,4 7,7 7,7 10,3 10,3

≥ 0,9 7,4 7,4 11,5 11,5 15,6 15,6 18,3 18,3 25,1 25,1

Tabella 4 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3anno

Esaminiamo anche in questo caso, sotto forma grafica, le variazioni tra la prestazione fissata
dal D.Leg.vo n. 192/2005 e s.m.i. per i nuovi edifici a partire dal 1° gennaio 2010 e i valori
limite da non superare per usufruire delle detrazioni fiscali nello stesso periodo.

a) Edifici residenziali della classe E1, (classificazione art. 3 DPR412/93) esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme

Grafico n. 3
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2anno
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b) Tutti gli altri edifici

Nel caso di edifici residenziali dal grafico
n. 1 si evince che rispetto ai valori cogenti
imposti dal 1° gennaio 2008 vi è una riduzione
percentuale media del 10% per le classi A,
B, E ed F, dell’8% circa per le classi  C, D,
e un rapporto S/V=0,2. Mentre, vi è una
riduzione percentuale del 12% per tutte le
classi e con rapporto S/V=0,9.

Sempre per gli stessi edifici, dal grafico n.
3, si evince che rispetto ai valori cogenti
imposti dal 1° gennaio 2010, vi è una
riduzione percentuale media del 10% per le
classi A, B, C e D, del 19% circa per le classi
E ed F e con un rapporto S/V=0,2. Mentre,
vi è una riduzione percentuale del 10% per
le classi A, B, C e D e del 19% circa per le
classi E ed F e con un rapporto S/V=0,9.

Nel caso invece di tutti gli altri edifici, dal
grafico n. 2 si evince che rispetto ai valori
cogenti imposti dal 1° gennaio 2008, vi è una
riduzione percentuale media del 20% per le
classi A, B, C, del 12% circa per le classi D,
E ed F e con un rapporto S/V=0,2. Mentre
vi è una riduzione percentuale del 9% per le
classi A, B, C, del 13% circa per le classi D,
E ed F e con un rapporto S/V=0,9.

Sempre per questi edifici, dal grafico n. 4,
si evince che rispetto ai valori cogenti imposti
dal 1° gennaio 2010 vi è una riduzione
percentuale media del 20% per le classi A,

B, del 10% per le classi C e D, del 19% circa
per le classi E ed F e con un rapporto
S/V=0,2. Mentre vi è una riduzione percentuale
del 10% per le classi A, B, C e D e del 19%
circa per le classi E ed F e con un rapporto
S/V=0,9.

Altre prescrizioni
Nel caso della sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, il nuovo decreto
fissa degli ulteriori requisiti per l’accesso
alle agevolazioni.

In particolare, i generatori di calore devono: 

a)avere un rendimento utile nominale minimo
conforme alla classe 3 di cui alla norma
Europea UNI-EN 303-5. Ciò vuol dire che
il rendimento termico utile non deve essere
inferiore a: 

ηtu = 67 + 6 log Pn

dove Pn è la potenza nominale del generatore.

b) rispettare i limiti di emissione di cui all’al-
legato IX alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 e
s.m.i., ovvero i più restrittivi limiti fissati da
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Grafico n. 4
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3anno
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norme regionali, ove presenti.
Ciò vuol dire che gli impianti termici che
utilizzano biomasse, secondo le caratteri-
stiche appresso indicate, devono rispettare
i seguenti valori limite di emissione, riferiti
ad un’ora di funzionamento dell’impianto
nelle condizioni di esercizio più gravose,
esclusi i periodi di avviamento, arresto e
guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento
è pari all’11% in volume nell’effluente
gassoso anidro. I valori limite sono riferiti
al volume di effluente gassoso secco
rapportato alle condizioni normali.

c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra
quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla
parte quinta del medesimo decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152/2006 e s.m.i.

Le caratteristiche delle biomasse combusti-
bili e relative condizioni di utilizzo sono le
seguenti. 

1. Tipologia e provenienza
a)Materiale vegetale prodotto da coltivazioni

dedicate
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento

esclusivamente meccanico di coltivazioni
agricole non dedicate

c) Materiale vegetale prodotto da interventi
selvicolturali, da manutenzione forestale e
da potatura;

d)Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di legno vergine
e costituito da cortecce, segatura, trucioli,
chips e tondelli di legno vergine, granulati
e cascami di legno vergine, granulati e
cascami di sughero vergine, tondelli, non
contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di prodotti
agricoli;

f) Sansa di oliva, disoleata avente le caratte-
ristiche riportate nella tabella «K», ottenuta
dal trattamento delle sanse vergini non n
– esano per l’estrazione dell’olio di sansa
destinato all’alimentazione umana, e da
successivo trattamento termico, purchè i
predetti trattamenti siano effettuati all’interno
del medesimo impianto; tali requisiti, nel
caso di impiego del prodotto al di fuori
dell’impianto stesso di produzione, devono
risultare da un sistema di identificazione
conforme a quanto stabilito al punto 3
dell’allegato X al decreto (2):

g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle
operazioni di lisciviazione del legno e
sottoposto ad evaporazione al fine di
incrementare il residuo solido, purché la
produzione, il trattamento e la successiva
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Potenza termica 
nominale dell’impianto (MW) (1) > 0,15 ÷ < 1
Polveri totali 100 mg/Nm3

Carbone organico totale (COT) -
Monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm3

Ossidi di azoto
(espressi come NO2) 500 mg/Nm3

Ossidi di zolfo
(espressi come SO2) 200 mg/Nm3

(1) Agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore al
valore di soglia e non superiore a 0,15 MW si applica un valore
limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3

(2) Norme per l’identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f) dell’allegato X al D.Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i..
La denominazione “sansa di oliva disoleata”, la denominazione e l’ubicazione dell’impianto di produzione, l’anno di produzione, nonché il
possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.
Nel caso di imballaggi che contengono quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompa-
gnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere
accessibile agli organi di controllo.
Le etichette o i dati stampati sull’imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono
essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell’imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebile
chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto. 
In caso di prodotto imballato, l’imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all’atto dell’apertura, il
dispositivo o il sigillo di chiusura o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.



combustione siano effettuate nella medesima
cartiera e purchè l’utilizzo di tale prodotto
costituisca una misura per la riduzione
delle emissioni e per il risparmio energetico,
individuata nell’autorizzazione integrata
ambientale.

2. Condizioni di utilizzo
La conversione energetica della biomasse

di cui al paragrafo 1 può essere effettuata
attraverso la combustione diretta, ovvero
previa pirolisi o gassificazione.

Valutazioni sui valori limite di trasmittanza termica
I nuovi valori da rispettare sono stati riportati nell’Allegato B e suddivisi per due periodi

di applicazione.

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

quaderni di legislazione tecnica - 2.2008
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Tabella 6

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre 
coperture pavimenti (*) comprensive di infissi

A 0,56 0,34 0,59 3,9
B 0,43 0,34 0,44 2,6
C 0,36 0,34 0,38 2,1
D 0,30 0,28 0,30 2,0
E 0,28 0,24 0,27 1,6
F 0,27 0,23 0,26 1,4

Tabella K

Caratteristiche Unità Valori minimi/massimi Metodi di analisi

Ceneri % (m/m) ≤ 4% ASTM D 5142-98
Umidità % (m/m) ≤ 15% ASTM D 5142-98

N - esano mg/kg ≤ 30 UNI 22609
Solventi organici clorurati assenti *
Potere calorifico inferiore MJ/kg ≥ 15,700 ASTM D 5865-01

(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.

Tabella 5

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre 
coperture pavimenti (*) comprensive di infissi

A 0,62 0,38 0,65 4,6
B 0,48 0,38 0,49 3,0
C 0,40 0,38 0,42 2,6
D 0,36 0,32 0,36 2,4
E 0,34 0,30 0,33 2,2
F 0,33 0,29 0,32 2,0

Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio
espresso in W/m2 °K

Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio
espresso in W/m2 °K

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.



Come si evince chiaramente dal confronto
delle due tabelle, per usufruire delle
detrazioni fiscali per interventi che ricadono
nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2009, è necessario che i valori
delle trasmittanze termiche utili, dopo la
ristrutturazione, siano al di sotto dei valori
limite imposti dal D.Leg.vo n. 192/2005 e
s.m.i. per i nuovi edifici a partire dal 1°
gennaio 2010.

Esaminiamo per le strutture opache verticali,
le strutture opache orizzontali e le coperture
e pavimenti nonché per le finestre
comprensive di infissi, sotto forma grafica, le
variazioni tra i requisiti prescrittivi di trasmit-
tanza termica utile fissati dal D.Leg.vo N. 192

e s.m.i. per i due periodi ed i valori limite
da non superare per usufruire delle detrazioni
fiscali.

NOTA BENE: poiché i valori di trasmittanza da non
superare nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre
2009 coincidono con i valori imposti dal D.Leg.vo n.
192 e s.m.i. a partire dal 1° gennaio 2010, le due
curve riportate nei grafici successivi (quella fucsia e
quella in giallo) coincidono.

Dal confronto delle diverse curve riportate nei
grafici si deduce che anche per questi interventi per
usufruire delle detrazioni fiscali bisogna realizzare
strutture e installare infissi con minore trasmittanza
termica rispetto ai valori imposti, a parità di periodo,
per i nuovi edifici.
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Grafico n. 5 - Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture opache verticali espresse in W/m2 °K

Grafico n. 6
Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture opache orizzontali - coperture espresse in W/m2 °K
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Grafico n. 7
Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture opache orizzontali - pavimenti espresse in W/m2 °K

Grafico n. 8
Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture finestre comprensive di infissi espressa in W/m2 °K

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

A B C D E F

Valori limite di trasmittanza cogenti
per strutture opache orizzontali
-pavimenti- fino al 31.12.2009

Valori limite di trasmittanza da non
superare per usufruire delle detrazioni
fiscali per strutture opache orizzontali
-pavimenti- fino al 31.12.2009

Valori limite di trasmittanza cogenti
per strutture opache orizzontali
-pavimenti- dal 1.1.2010

Valori limite di trasmittanza da non
superare per usufruire delle detrazioni
fiscali per strutture opache orizzontali
-pavimenti- dal 1.1.2010

0

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

Valori limite di trasmittanza cogenti
per finestre comprensive di infissi fino
al 31.12.2009

Valori limite di trasmittanza da non
superare per usufruire delle detrazioni
fiscali per finestre comprensive di
infissi fino al 31.12.2009

Valori limite di trasmittanza cogenti
per finestre comprensive di infissi
dal 1.1.2010

Valori limite di trasmittanza da non
superare per usufruire delle detrazioni
fiscali per finestre comprensive di
infissi dal 1.1.2010

S
tr

ut
t.

 o
p

ac
he

 o
ri

z.
 -

 p
av

im
en

ti
F

in
es

tr
e 

co
m

p
re

ns
iv

e 
d

i 
in

fis
si

Considerazioni sulle metodologie di calcolo
Il nuovo decreto, nell’art. 3, commi 1, 2 e

3. riportata alcune specificazioni relative alle
metodologie di calcolo da adottare.

In particolare, per quanto riguarda le
metodologie di calcolo sia del fabbisogno di
energia primaria per la climatizzazione invernale
sia dei valori di trasmittanza delle chiusure
opache e trasparenti costituenti l’involucro
edilizio, il decreto rimanda a quanto previsto
dall’allegato I del D.Leg.vo 192/2005 e s.m.i.

Pertanto, per usufruire delle agevolazioni
fiscali previste dai commi 344 e 345 della
legge finanziaria 2007, non è possibile far
ricorso a procedure semplificate che non sono
state previste nelle norme UNI di cui all’Alle-
gato M del D.Leg.vo 192/2005 e s.m.i..

Per quanto riguarda la determinazione del
contributo alla riduzione dell’indice di

prestazione energetica conseguente all’installa-
zione di stazioni di scambio termico da
allacciare a reti di teleriscaldamento, il decreto
stabilisce che si deve applicare il fattore di
conversione dell’energia termica utile in energia
primaria dichiarato dal gestore della rete di
teleriscaldamento.

Per il calcolo dell’indice di prestazione
energetica conseguente all’installazione di un
nuovo generatori di calore a biomasse aventi
i requisiti su descritti, in sostituzione di un
vecchio generatore di calore comunque
alimentato, il fattore di conversione dell’e-
nergia termica utile in energia primaria della
biomassa, può essere considerato pari a zero.
Tale calcolo è valido solo per accedere alle
detrazioni dell’imposta sul reddito di cui di
cui all’art. 1, comma 344, della legge finanziaria
2007. �
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Pubblicato il DM 7 aprile 2008: rese finalmente attuative per il triennio

2008/2010 le disposizioni della Finanziaria 2008, per le detrazioni fiscali

del 55% relative alla riqualificazione degli edifici esistenti. 

Con la pubblicazione del D.M. 7/4/2008
sulla G.U. n. 97 del 24  Aprile 2008 («Dispo-
sizioni in materia di detrazione per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edili-
zio esistente, ai sensi dell’art. 1 comma 349,
della legge 27/12/2006, n.296»), sono state rese
completamente attuative le disposizioni della
legge Finanziaria 2008, per usufruire delle
detrazioni  fiscali del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.

È utile ricordare che la già citata legge
finanziaria 2008  all’art. 1 comma 20 ha este-
so a tutto il 2010 la validità delle detrazioni
fiscali disposte dai commi da 344 a 347, 353,
358 e 359, della legge 27/12/2006, n. 296,
finanziaria 2007, nella misura e alle condizioni
previste, anche alle spese sostenute entro il
31/12/2010. 

Tale decreto non fa altro che modificare
ed integrare il DM 19/2/2007 che ricordia-
molo rendeva attuative le disposizioni della
finanziaria 2007 ed ha la finalità di:
a) rendere attuative alcune disposizioni che la

legge finanziaria 2008 al comma 24 dell’art.
1 ha introdotto modificando  alcune moda-
lità applicative delle disposizioni di cui all’
articolo 1, commi da 344 a 347, della 
L. n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).
In particolare:
1. stabilire i valori limite di fabbisogno di

energia primaria annuo per la clima-
tizzazione invernale ai fini dell’applica-
zione del comma 344 dell’articolo 1
della legge 27/12/2006, n. 296 (inter-
venti di riqualificazione energetica), e i
valori di trasmittanza termica ai fini
dell’applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 (interventi di ristrut-
turazione su strutture opache e finestre
comprensive di infissi); 

2. dare la possibilità di ripartire la detrazio-
ne, per tutti gli interventi, in un numero
di quote annuali di pari importo non

inferiore a tre e non superiore a dieci, a
scelta irrevocabile del contribuente, opera-
ta all’atto della prima detrazione;

3. ridurre gli adempimenti per gli inter-
venti di sostituzione delle finestre com-
prensive di infissi in singoli alloggi e
per l’installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda sanitaria,
semplificando la scheda informativa
(Allegato F al decreto 07/4/2008) ed eli-
minando l’obbligo dell’attestato di qua-
lificazione o certificazione energetica
dell’immobile oggetto dell’intervento.

b) considerare i nuovi valori limite di fabbi-
sogno di energia primaria per la climatiz-
zazione invernale, e di trasmittanza termica
utile per le chiusure opache verticali, oriz-
zontali superiori, pavimenti e finestre com-
prensive di infissi stabiliti dal decreto
11/3/2008 per gli interventi di riqualifica-
zione energetica a partire dal 1/1/2008;
Si ricorda che tali limiti sono riportati
negli allegati A e B del decreto 11/3/2008
precedentemente commentato.

c) tener conto che l’articolo 1, comma 286,
legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008),
ha stabilito l’applicabilità delle disposizio-
ni di cui all’articolo 1, comma 347 della
legge finanziaria 2007 (sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaia a condensazio-
ne), anche alle spese relative alla sostituzio-
ne di impianti di climatizzazione invernali
con pompe di calore ad alta efficienza e
con impianti geotermici a bassa entalpia.
A tal proposito l’allegato H al decreto

7/4/2008 definisce i requisiti di «alta effi-
cienza» delle pompe di calore riportando in
tre distinte tabelle i valori minimi del coef-
ficiente di prestazione (COP) per le pompe
di calore a gas ed elettriche, nonché i valo-
ri minimi dell’indice di efficienza energetica
(EER) per le pompe di calore elettriche.
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1. Precisazioni riguardanti la
definizione degli interventi
di riqualificazione energe-
tica di edifici esistenti.

Per interventi di riqualificazione energetica di edi-
fici esistenti realizzati a partire dal periodo d’impo-
sta in corso al 31 dicembre 2008, (di cui all’art. 1,
comma 344, della legge 296/2006 e comma 20 della
legge 244/2007 si intendono gli interventi che con-
seguono un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non superiore ai valori
definiti dal decreto 11 marzo 2008.

Art. 1 – Comma 2
Decreto 19/02/2007
e 
Art. 1 – Comma 2
Decreto 7/04/2008

2. Precisazioni riguardanti la
definizione degli interventi
su strutture opache verti-
cali, orizzontali e finestre
comprensive di infissi. 

Per interventi sull’involucro di edifici esistenti (di cui
all’art. 1, comma 345, della legge 296/2006) e comma
20 della legge 244/2007 realizzati a partire dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendo-
no gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache orizzon-
tali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'ester-
no e verso vani non riscaldati, che rispettano i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2K, definiti dal decreto 11 marzo 2008.

Art. 1 – Comma 3
Decreto 19/02/2007
e
Art. 1 – Comma 3
Decreto 7/04/2008

3. Precisazioni riguardanti la
definizione degli interventi
di Installazione di pannel-
li solari per produzione di
ACS.

Per interventi di installazione di pannelli solari (di
cui all’art. 1, coma 346, della legge 296/2006) e
comma 20 della legge 244/2007 si intende l’instal-
lazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università.

Art. 1 – Comma 4
Decreto 19/02/2007
e
Art. 1 – Comma 4
Decreto 7/04/2008

OGGETTO 
DELL’AGEVOLAZIONE

CONTENUTO
DELLA DISPOSIZIONE

RIFERIMENTO
NORMATIVO

4. Precisazioni riguardanti
la definizione degli inter-
venti di sostituzione di
impianti di climatizzazio-
ne invernale con un altro
avente un generatore di
calore a condensazione o
con pompe di calore ad
alta efficienza e con
impianti geotermici a
bassa entalpia.

Per interventi di sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale (di cui all’art. 1, comma 347, della
legge 296/2006) e comma 20 della legge 244/2007 si
intendono gli interventi di sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e conte-
stuale messa a punto del sistema di distribuzione,
nonché, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza
e con impianti geotermici a bassa entalpia e conte-
stuale messa a punto ed equilibratura del sistema
di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'im-
posta in corso al 31 dicembre 2008.

Art. 1 – Comma 5
Decreto 19/02/2007
e
Art. 1 – Comma 5
Decreto 7/04/2008

4. Precisazioni riguardanti
la definizione degli inter-
venti di sostituzione di
impianti di climatizzazio-
ne invernale con un altro
con pompe di calore ad
alta efficienza e con
impianti geotermici a
bassa entalpia.

Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore
(COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'e-
lettricità o il gas consumati, per una fonte e per una
uscita determinate così come definito dalla decisio-
ne della Commissione europea del 9 novembre
2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegna-
zione del marchio comunitario di qualità ecologica
alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbi-
mento funzionanti a gas.
Per indice di efficienza energetica di una pompa di
calore (EER), si intende il rapporto tra la produzio-
ne di freddo e l’elettricità o il gas consumati, per
una fonte e per una uscita determinate così come
definito dalla medesima decisione della Commissio-
ne europea del 9  novembre 2007.

Art. 1 – Comma 6 bis

Art. 1 – Comma 6 ter 
Decreto 7/04/2008



Illustriamo alcuni aspetti importanti di tale
decreto evidenziando con delle note le novi-
tà introdotte rimandando al BLT 5/2008 per
la consultazione del testo coordinato del
D.M. 19/2/2007 e per una guida completa
dell’iter procedurale.

NOTA 1: INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEGLI

EDIFICI

Nel caso in cui gli interventi siano effet-
tuati su parti comuni degli edifici di cui
all’articolo 1117 del codice civile, va conser-
vata ed esibita copia della delibera assem-
bleare e della tabella millesimale di ripartizione
delle spese; se i lavori sono effettuati dal
detentore, va altresì conservata ed esibita la
dichiarazione del possessore di consenso
all’esecuzione dei lavori.

NOTA 2: SCADENZA DI TRASMISSIONE PRECEDENTE

AL 30 APRILE 2008
Esclusivamente nei casi in cui la scaden-

za del termine di trasmissione sia prece-
dente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la
complessità dei lavori eseguiti non trovi ade-
guata descrizione negli schemi resi disponi-
bili dall’ENEA, la documentazione può essere
inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad
ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillare-
se 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma),
specificando come riferimento: Detrazioni
fiscali - riqualificazione energetica.

NOTA 3: LAVORI NON ULTIMATI NEL PERIODO DI

IMPOSTA

Il contribuente che non è in possesso della
documentazione, in quanto l’intervento è
ancora in corso di realizzazione, può usu-
fruire della detrazione spettante per le spese
sostenute in ciascun periodo d’imposta, a
condizione che attesti che i lavori non
sono ultimati.

NOTA 4: DOCUMENTAZIONE UNITARIA PER PIÙ

INTERVENTI

Nei casi in cui, per lo stesso edificio o
unità immobiliare, sia effettuato più di un
intervento fra quelli per i quali è possibile

fruire della detrazione, la documentazione di
cui alla lettera a) dell’art. 4, può avere carat-
tere unitario e fornire i dati e le informazio-
ni richieste in modo complessivo.

NOTA 5: INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Per gli interventi relativi alla riqualificazio-
ne energetica degli edifici, i calcoli per la
determinazione dell’indice di prestazione
energetica devono essere condotti conforme-
mente a quanto previsto all’allegato I del
D.Lgs.vo N. 192 e s.m.i.

Periodo di imposta 2007
Per gli interventi su strutture opache verti-

cali e finestre comprensive di infissi, per
quelli relativi all’installazione di pannelli sola-
ri, e per quelli relativi alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale, per
questo ultimo limitatamente all’installazione di
impianti aventi una potenza nominale del
focolare < di 100 kW, per la determinazione
dell’indice di prestazione energetica ai fini
dell’attestato di qualificazione energetica, in
alternativa al calcolo di cui all’Allegato I del
D.Lgs.vo N. 192 e s.m.i e di cui in prece-
denza, si può applicare la metodologia di cui
all’allegato B al DM 19/12/2007. 

Periodo di imposta 2008
1. Per gli interventi su strutture opache ver-

ticali e finestre comprensive di infissi, realiz-
zati a partire dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2008, laddove richiesto,e limi-
tatamente all’installazione di impianti aventi
una potenza nominale del focolare ovvero
una potenza elettrica nominale ≤ 100 kW, per
la determinazione dell’indice di prestazione
energetica ai fini dell’attestato di qualificazio-
ne energetica, in alternativa al calcolo rigoro-
so previsto per gli interventi di riqualificazione
energetica ai fini della determinazione della
prestazione energetica, si può applicare la
metodologia di cui all’allegato G al decreto.

2. Per gli interventi realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008, le attestazioni di certificazione o quali-
ficazione energetica  non sono richieste per
gli interventi relativi limitatamente alla sosti-
tuzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari, e concernenti l’in-
stallazione di pannelli solari.
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NOTA 6: ASSEVERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

ADEMPIMENTI 2008
Per gli interventi di riqualificazione energeti-

ca di edifici esistenti, realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31/12/2008, l’as-
severazione specifica che l’indice di prestazio-
ne energetica per la climatizzazione invernale
risulta non superiore ai valori definiti dal
decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co 11/3/2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 66 del 18/3/2008. 

I valori limite relativi al fabbisogno di ener-
gia primaria annua per la climatizzazione inver-
nale sono riportati nell’Allegato A al DM citato. 

Tale decreto specifica anche i requisiti pre-
scrittivi e le modalità di calcolo della presta-
zione energetica quando tra gli interventi
impiantistici è prevista la installazione di cal-
daie a biomassa. 

NOTA 7: ASSEVERAZIONE DEGLI INTERVENTI

SULL’INVOLUCRO EDILIZIO

ADEMPIMENTI 2007
Per gli interventi sull’involucro di edifici esi-

stenti relativi ad interventi su strutture opache
verticali e finestre comprensive di infissi l’as-
severazione specifica il valore della trasmittan-
za originaria del componente su cui si interviene
e che, successivamente all’intervento, le tra-
smittanze dei medesimi componenti sono infe-
riori o uguali ai valori riportati nella tabella
riportata nell’allegato D al decreto 19/02/2007. 

Tale tabella allegata alla legge 27/12/2006,
n. 296, è stata aggiornata con la legge Finan-
ziaria 2008 e sostituita, con efficacia dal 1º
gennaio 2007, dalla seguente (comma 23 art.
1 legge finanziaria 2008): infatti la legge
finanziaria 2008 ne ha previsto la retroattivi-
tà a partire dal 1° gennaio 2007.
ADEMPIMENTI 2008

Per gli interventi sull’involucro di edifici esi-
stenti, relativi ad interventi su strutture opache
verticali e finestre comprensive di infissi rea-

lizzati a partire dal periodo d’imposta in corso
al 31/12/2008, l’asseverazione riporta una stima
dei valori delle trasmittanze originarie dei com-
ponenti su cui si interviene nonché i valori
delle trasmittanze dei medesimi componenti a
seguito dell'intervento; detti valori devono in
ogni caso essere inferiori o uguali ai valori
definiti dal decreto 11/3/2008. I valori limite
limite di trasmittanza sono riportati nell’Allega-
to B al DM citato.

Per ogni periodo di imposta, nel caso di
sostituzione di finestre comprensive di infissi
l’asseverazione, sul rispetto degli specifici
requisiti minimi, può essere sostituita da una
certificazione dei produttori di detti elementi,
che attesti il rispetto dei medesimi requisiti,
corredata dalle certificazioni dei singoli com-
ponenti rilasciate nel rispetto della normativa
europea in materia di attestazione di confor-
mità del prodotto.

Per gli interventi realizzati a partire dal perio-
do d’imposta in corso al 31/12/2008, le attesta-
zioni di certificazione o qualificazione energetica
non sono richieste per gli interventi relativi alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari.

NOTA 8: ASSEVERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

ADEMPIMENTI 2007-2008
Per gli interventi di installazione di pan-

nelli solari, l’asseverazione deve specificare il
rispetto dei seguenti requisiti:          
a) che i pannelli solari e i bollitori impiega-

ti sono garantiti per almeno cinque anni; 
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed

elettronici sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certi-

ficazione di qualità conforme alle norme
UNI12975 che è stata rilasciata da un
laboratorio accreditato.  

d) che l’installazione dell’impianto è stata ese-
guita in conformità ai manuali di installa-
zione dei principali componenti.  
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Tabella 3 Art. 1, comma 345, L. 296/2006 aggiornata con la legge finanziaria 2008,

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre comprensive di infissi
Coperture     Pavimenti

A 0,72 0,42 0,74 5,0
B 0,54 0,42 0,55 3,6
C 0,46 0,42 0,49 3,0
D 0,40 0,35 0,41 2,8
E 0,37 0,32 0,38 2,5
F 0,35 0,31 0,36 2,2



Per i pannelli solari realizzati in autoco-
struzione, in alternativa a quanto disposto
alle lettere a) e c), può essere prodotta la
certificazione di qualità del vetro solare e
delle strisce assorbenti, secondo le norme
UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio cer-
tificato, e l’attestato di partecipazione ad uno
specifico corso di formazione da parte del
soggetto beneficiario.

Per gli interventi realizzati a partire dal perio-
do d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, le
attestazioni di certificazione o qualificazione
energetica non sono richieste per gli interventi
concernenti l’installazione di pannelli solari.

NOTA 9: ASSEVERAZIONE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE

DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Per gli interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione, l’assevera-
zione deve specificare che:
a) sono installati generatori di calore a con-

densazione con rendimento termico utile, a
carico pari al 100% della potenza termica
utile nominale, ≥ 93 + 2 log Pn, dove log
Pn è il logaritmo in base 10 della poten-
za utile nominale del singolo generatore,
espressa in kW, e dove per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW;

b) sono installate valvole termostatiche a
bassa inerzia termica (o altra regolazione
di tipo modulante agente sulla portata) su
tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli
impianti di climatizzazione invernale pro-
gettati e realizzati con temperature medie
del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Per i soli interventi di sostituzione di

impianti di climatizzazione invernale, con
impianti aventi potenza nominale del focola-
re ≥ 100 kW, oltre al rispetto di quanto ripor-
tato in precedenza, l’asseverazione deve
riportare  le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo

modulante;
b) che la regolazione climatica agisce diret-

tamente sul bruciatore;
c) che stata installata una pompa di tipo elet-

tronico a giri variabili.
Per gli interventi di sostituzione di impian-

ti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di pompa di calore ad alta efficienza
ovvero con impianti geotermici a bassa ental-
pia, l’asseverazione deve specificare che:
a) per i lavori realizzati a partire dal perio-

do d’imposta in corso al 31 dicembre
2008, sono installate pompe di calore che
hanno un coefficiente di prestazione (COP)
e, qualora l’apparecchio fornisca anche il
servizio di climatizzazione estiva, un indi-
ce di efficienza energetica (EER) almeno
pari ai pertinenti valori minimi, fissati nel-
l’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;

b) per i lavori realizzati a partire dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2010
sono installate pompe di calore che, oltre
al rispetto dei requisiti di cui alla decisione
della Commissione europea del 9 novembre
2007, hanno un coefficiente di prestazione
(COP) e, qualora l’apparecchio fornisca
anche il servizio di climatizzazione estiva,
un indice di efficienza energetica (EER)
almeno pari ai pertinenti valori minimi, fis-
sati nell’allegato H e riferiti all’anno 2010;

c) che il sistema di distribuzione è messo a
punto e equilibrato in relazione alle portate.
Nei casi previsti ai casi precedenti, qualora

siano installate pompe di calore elettriche dota-
te di variatore di velocità (inverter), i pertinenti
valori di cui all’allegato H sono ridotti del 5%.

� Rientra nell’ambito degli interventi di sosti-
tuzione di impianti di climatizzazione inverna-
le anche la trasformazione degli impianti
individuali autonomi in impianto di climatizza-
zione invernale centralizzato con contabilizza-
zione del calore e le trasformazioni degli
impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore. È escluso il pas-
saggio da impianto di climatizzazione inverna-
le centralizzato per l’edificio o il complesso di
edifici ad impianti individuali autonomi.

È utile ricordare che l’accesso alle detra-
zioni fiscali con interventi di questo tipo,
facendo riferimento al comma 347 della
finanziaria 2007, presuma che il nuovo
impianto centralizzato con contabilizzazione
del calore sia dotato di generatore di calore
a condensazione, o pompa di calore ad alta
efficienza o impianto geotermico a bassa
entalpia con tutti i requisiti e prescrizioni
previste per questo tipo di impianti. 
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� Nel caso di impianti di potenza nomi-
nale del focolare ovvero una potenza elettri-
ca nominale < 100 kW, l’asseverazione di cui
può essere sostituita da una certificazione dei
produttori delle caldaie a condensazione e
delle valvole termostatiche a bassa inerzia
termica ovvero dei produttori delle pompe di
calore ad alta efficienza e degli impianti geo-
termici a bassa entalpia che attesti il rispetto
dei medesimi requisiti, corredata dalle certifi-
cazioni dei singoli componenti rilasciate nel
rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformità del prodotto.

� Per gli interventi realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31/12/2008, lad-
dove richiesto, e limitatamente all’installazione di
impianti aventi una potenza nominale del foco-
lare ovvero una potenza elettrica nominale ≤
100 kW, per la determinazione dell’indice di
prestazione energetica ai fini dell’attestato di
qualificazione energetica, in alternativa al calco-
lo rigoroso previsto per gli interventi di riqua-
lificazione energetica ai fini della determinazione
della prestazione energetica, si può applicare la
metodologia di cui all’allegato G al decreto.

Quindi per gli interventi relativi all’installa-
zione di impianti aventi una potenza nomi-
nale del focolare ovvero una potenza elettrica
nominale > 100 kW, i calcoli per la deter-
minazione dell’indice di prestazione energeti-
ca ai fini dell’attestato di qualificazione
energetica, devono essere condotti conforme-
mente a quanto previsto all’allegato I del
D.Lgs.vo N. 192 e s.m.i.

NOTA 10: VALIDITÀ DEI PARAMETRI ENERGETICI.
I parametri di risparmio energetico rilevan-

ti ai fini della detrazione per gli interventi
previsti sono quelli applicabili alla data di
inizio dei lavori, pertanto:

1. Per i lavori iniziati nel periodo di impo-
sta in corso al 31/12/2007 si applicano i
parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e
345 della citata legge n. 296, del 2006. 

2. Per i lavori iniziati a partire dal perio-
do di imposta in corso al 31/12/2008 si
applicano i parametri di cui al decreto del
Ministero dello sviluppo economico 11/3/2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
18/3/2008.  �
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DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA 2007/742/CE del
9/11/2007
POMPE DI CALORE - Marchio di qualità ecologica

La Commissione europea ha approvato la Decisione n.
2007/742/CE, del 9 novembre 2007, con la quale ha sta-
bilito i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elet-
triche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.

La Decisione fa riferimento al Regolamento CE n.
1980/2000 che ha stabilito il sistema comunitario volontario
di assegnazione di un marchio di qualità ecologico (la nota
margherita con 12 stellette come petali). Si ricorda che il
regolamento n. 1980/2000 ha introdotto a livello comunita-
rio un sistema volontario al fine di promuovere la progetta-
zione, la produzione, la commercializzazione e l’uso di
prodotti con minore impatto ambientale durante l’intero ciclo
di vita (secondo il principio «dalla culla alla tomba»).

Il marchio di qualità ecologico indica che le caratteristi-
che dei suddetti prodotti consentono di limitare le riper-
cussioni ambientali derivanti dalla fabbricazione, dal
funzionamento e dallo smaltimento del prodotto a fine vita.

I criteri ecologici a cui devono rispondere i prodotti del
gruppo denominato «pompe di calore elettriche, a gas o
ad assorbimento funzionanti a gas», sono riportati in alle-
gato alla decisione. 

I criteri stabiliti dalla Decisione in commento tengono conto:
- dell’efficienza del riscaldamento e/o del

riscaldamento/condizionamento degli edifici;
- della riduzione dell’impatto ambientale del riscaldamento

e/o del riscaldamento/condizionamento degli edifici;
- della riduzione o la prevenzione dei rischi per l’ambien-

te e per la salute umana connessi all’uso di sostanze

pericolose;
- della diffusione, presso i consumatori e gli installatori, di

informazioni adeguate sulle pompe di calore e sulle condi-
zioni per un loro funzionamento efficiente.
Il gruppo di prodotti «pompe di calore elettriche, a gas

o ad assorbimento funzionanti a gas» comprende le
pompe di calore che concentrano l’energia presente nel-
l’aria, nel terreno o nell’acqua e la trasformano in calore
utile al riscaldamento di locali o, mediante il procedimento
opposto, al raffreddamento. 

Tra i componenti che il fabbricante o l’importatore deve for-
nire al distributore, al rivenditore o all’installatore, non c’è la
pompa di  circolazione sul lato del pozzo o della fonte, anche
se, per il calcolo  del coefficiente di prestazione (COP), biso-
gna tenere conto del suo consumo di energia elettrica in base
al metodo indicato nella norma EN 14511:2004. Per le pompe
di calore ad assorbimento funzionanti a gas, il metodo da
seguire è quello indicato dalla norma EN 12309-2:2000.

I criteri stabiliti dalla Decisione, e validi fino al 9 novem-
bre 2010, si devono applicare solo per le pompe di calo-
re con una capacità massima di riscaldamento pari a 100
kW. I criteri ecologici non si applicano alle pompe di calo-
re destinate unicamente a fornire acqua calda per uso
sanitario e a quelle destinate unicamente a estrarre calore
da un edificio e a immetterlo nell’aria, nel terreno o nel-
l’acqua a fini di condizionamento.

Il richiedente deve fare verificare le caratteristiche di un
modello base di pompa di calore a un organismo naziona-
le competente a rilasciare il cosiddetto marchio Ecolabel. 

Possono chiedere il marchio ecologico non solo gli
importatori e i produttori, ma anche i prestatori di servizi,
i venditori all’ingrosso e al dettaglio.


