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Introduzione

Linee Guida Nazionali Lex 10/91

LINEE GUIDA NAZIONALI

Applicazione dei 

DD. MM. 26/06/2015

Applicazione delle normative in materia 
di efficienza energetica e di fonti 

rinnovabili

Amministrazioni Statali e LocaliTecnici Comunali Progettisti

Agevolare il 
compito di verifica 

dei funzionari

Agevolare la verifica 
della correttezza del 

proprio operato

IEA 

Obiettivo di ridurre 
le emissioni del 40%

Green Economy

(progettazione, installazione 
e gestione degli impianti)

Sperimentazione e 
attuazione delle tecnologie 

innovative12,8 miliardi di euro di 
investimenti nei prossimi 3 anni

EFFICIENZA ENERGETICA
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Obblighi degli enti locali

ENTI LOCALI
Promozione e sviluppo 

dell’efficienza energetica e le 
fonti rinnovabili di energia

• Legge n. 10/1991 (e successive disposizioni di legge): i Comuni hanno il
compito di controllo in fase di richiesta di titoli abilitativi edilizi della
qualità edilizia degli edifici nuovi e la verifica che gli stessi rispondano ai
requisiti minimi di prestazione energetica dettati dalle leggi in materia.

• D.Lgs. n. 115/2008 e D.Lgs. n. 102/2014: i Comuni hanno il compito di
attuazione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica nel
patrimonio comunale e nel territorio comunale.

“Uffici energia” 

aventi competenze di 
carattere pubblicistico e di 

carattere privatistico

Soggetti 

aventi competenze 
specialistiche o 

appositamente formati

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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impossibilità per l’utenza finale di conoscere la 
qualità edilizia delle proprie abitazioni

Se i Comuni non esercitano il prescritto 
controllo della qualità edilizia

mancata valorizzazione del mercato 
immobiliare degli edifici energeticamente più 

efficienti

la disincentivazione dei costruttori ad investire 
in edifici ad alta efficienza e sostenibilità

il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati a livello nazionale (PAEE 2015)

Mancata verifica che siano soddisfatti 
i requisiti minimi di legge

possibilità di evasione 
dagli obblighi di legge 
privilegiando risparmi 

economici

pesante perdita di 
occasioni professionali per 

i progettisti del settore 
energetico-impiantistico

contrazione economica e dequalificazione 
professionale per il settore 

dell’installazione impiantistica e della 
produzione dei componenti relativi 

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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ENTI LOCALI

Esercitare la politica energetica dell’Ente e, 
conseguentemente, di gestire l’energia nel 
patrimonio comunale in modo efficiente

Legge n. 10/1991, art. 19

È prevista la nomina obbligatoria, al di sopra dei 
100 t.e.p. di consumi energetici, di una figura 

professionale, ovvero l’Energy Manager

uffici energia

Accesso ai fondi europei e 
nazionali da parte del Comune, 
nell’ambito congruente di una 

pianificazione strategica 
adottata

Progetti innovativi arricchiscono la 
figura dell’Energy Manager del 

Comune di nuove mansioni relative 
allo “Smart City Designer“, la cui 

presenza è un importante fattore di 
successo per il progetto della Città

Istituzione della contabilità 
energetica e di 

individuazione dei possibili 
interventi di efficientamento 

energetico del patrimonio 
comunale

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

E. G. E.

Obblighi a carico della P.A. centrale di riqualificazione energetica del 
3% annuo del patrimonio pubblico

D. Lgs. n. 102/2014 

Energy Auditor

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI
1. Ricezione del progetto e della relazione tecnica
per gli interventi e rilascio seconda copia
protocollata.

Legge n. 10/1991, art. 28; D.Lgs. n. 192/2005, art. 8
D.M. 26/6/2015, allegato 1, paragrafo 2.2
D.PR. n. 380/2001, art. 125

2. Accertamento della conformità della
documentazione presentata alle norme vigenti ed
agli obblighi di legge vigenti.

D.Lgs. n. 192/2005, allegato A
D.Lgs. n. 192/2005, art. 8
D.M. 26/6/2015 “Relazione tecnica”

3. Richiesta dell’AQE asseverato dal Direttore dei
lavori contestualmente alla dichiarazione di fine
dei lavori da parte della DL pena inefficacia della
stessa.

D.Lgs. n. 192/2005, art. 8, comma 2
D.M. 26/6/2015 “Linee Guida Nazionali”

4. Richiesta dell’APE prima del rilascio del
certificato di agibilità nelle nuove costruzioni e
ristrutturazioni importanti.

D.Lgs. n. 192/2005, art. 8, comma 2
D.M. 26/6/2015 “Linee Guida Nazionali”

5. Verifica della consegna delle dichiarazioni di
conformità degli impianti installati.

D.M. n. 37/2008, art. 9

6. Controlli in corso d’opera ed entro cinque anni
dalla fine dei lavori ai fini del rispetto delle
prescrizioni del Decreto 192/05 volte a verificare la
conformità della documentazione progettuale
depositata.

D.Lgs. n. 192/2005, art. 8, comma 4 
D.P.R. n. 380/2001, art. 131

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI (2)
7. Trasmissione alla FIRE della nomina del
responsabile per la conservazione ed uso razionale
dell’energia e dei consumi energetici entro il 30
aprile di ogni anno.

Legge n. 10/1991, art. 19

8. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad
uso pubblico obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili laddove possibile, salvo impedimenti
tecnici o economici.

Legge n. 10/1991, art. 26, comma 7

9. Assunzione del responsabile per la
conservazione ed uso razionale dell’energia
nominato del ruolo di tecnico di controparte
incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la
corretta esecuzione delle prestazioni previste dai
contratti di Servizio Energia qualora il committente
sia un ente pubblico soggetto all’obbligo di
nomina.

D.Lgs. n. 115/2008, allegato II, punto 4, lettera p

10. Attestazione di verifica. Legge n. 10/1991, art. 19 e art. 28 
D.Lgs. n. 192/2005, allegato E 
Legge n. 9/1991, art. 26, comma 7
D.Lgs. n. 192/2005, art. 8, comma 1

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI (3)
11. Piani regolatori comunali Legge n. 10/1991, art. 5, comma 5

12. Edilizia pubblica. D.Lgs. n. 115/2008, art. 13
D.Lgs. n. 192/2005, art. ,6 comma 6
D.Lgs. n. 28/2011, allegato 3

13. Apparecchiature e impianti per la pubblica
amministrazione.

D.Lgs. n. 115/2008, art. 14

14. Procedure di gara D.Lgs. n. 116/2008, art. 115
D.Lgs. n. 50/2016, art. 34

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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TECNICO LOCALE E PROFESSIONISTA

Procedura di controllo e liste di controllo (LC)

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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LC 1

Relazione sul contenimento
dei consumi energetici
(ex Legge n. 10/1991)

1. Edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati;
2. Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
3. Ampliamento e sopraelevazione;
4. Nuovi impianti installati in edifici esistenti;
5. Ristrutturazione importante degli edifici e degli impianti esistenti

(oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio);
6. Riqualificazione energetica di un edificio (edificio esistente sottoposto

a lavori ricadenti in tipologie diverse da quelle indicate per la

ristrutturazione importante).

Applicazione in relazione al
tipo di intervento

1. Applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
• ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro

di edifici esistenti di superficie utile > 1 000 m²;
• demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici

esistenti di superficie utile > 1 000 m²;
2. Applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel

caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al
20 % dell’intero edificio esistente;

3. Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti.

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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LC 1 (2)

Esclusi dall’applicazione delle
prescrizioni del
D.Lgs. 192/05

1. Edifici ricadenti nell’ambito del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, parte seconda
e articolo 136, comma 1, lettere b) e c), recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni
implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto;

2. Edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

3. Edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
4. Fabbricati isolati con una superficie utile totale < 50 m²;
5. Edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati

sulla base della destinazione d’uso di cui all’art. 3 del D.P.R. 26.08.1993
n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di
sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,
depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

6. Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Esclusi dall’obbligo di
dotazione dell’attestato di
prestazione energetica (è
richiesta relazione attestante
rispetto delle norme
sull’efficienza energetica).

1. i ruderi, purché tale stato è dichiarato nell’atto notarile;
2. i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o

dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga
espressamente dichiarato nell’atto notarile.

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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LC 2

Verifica della presenza nella Relazione sul contenimento dei consumi 
energetici (ex Legge n. 10/1991) di ciò che segue, ove di pertinenza e 

in funzione del tipo di intervento:

Esistenza progetto isolamento strutture

Esistenza progetto impianto/i

Presenza impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili (FER)

Esistenza comunicazione nominativo del Certificatore energetico

Esistenza comunicazione nominativo del Direttore dei Lavori isolamento termico

Esistenza comunicazione nominativo del Direttore dei Lavori impianto/i

Esistenza dichiarazione di rispondenza sottoscritta dal progettista isolamento termico

Esistenza dichiarazione di rispondenza sottoscritta dal progettista impianto/i

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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LC 3
Permette di affinare la verifica dei contenuti della Relazione sul contenimento dei 
consumi energetici. Di seguito sono riportate le verifiche da effettuare in funzione 

del tipo di intervento oggetto del progetto.
D.LGS. n. 192/2005 e ss.mm.ii. D.M. 26 giugno 2015 D.LGS. n. 28/2011 ADEMPIMENTI

Nuova Costruzione Nuove Costruzioni Nuova costruzione
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20

Nuova Costruzione Demolizione e ricostruzione Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20

Ampliamento V > 20% Vesistente Ampliamenti V > 15 % Vesistente o V > 500 m3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,12, 13, 14, 15, 16,17,18, 19, 20

Ampliamenti V > 500 m3

Ampliamento V < 20% Vesistente Ampliamenti V < 15 % Vesistente e V < 500 m3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Ristrutturazione integrale S > 1000 m2 Ristrutturazione importante di II° livello senza impianto Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20

Demolizione e ricostruzione S > 1000 m2 Nuove Costruzioni Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20

Ristrutturazione Su < 1000 m2 Ristrutturazione importante di I° livello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Ristrutturazione Su < 1000 m2 Ristrutturazione importante di II° livello con impianto
1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35

Ristrutturazione Su < 1000 m2 Ristrutturazione importante di II° livello senza impianto 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Nuovi impianti termici in Edifici esistenti Riqualificazione energetica con nuovo impianto 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 30, 31, 33

Nuovi impianti termici in Edifici esistenti con 
Ristrutturazioni parziali o manutenzione 
straordinaria dell’involucro

Riqualificazione energetica Sd ≤ 25% con nuovo impianto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33

Ristrutturazione Impianti termici con 
Ristrutturazioni parziali o manutenzione 
straordinaria dell’involucro

Riqualificazione energetica Sd ≤ 25% con ristrutturazione 
impianto

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33

Ristrutturazioni parziali, manutenzione 
straordinaria dell’involucro

Riqualificazione energetica Sd ≤ 25% senza nuovo 
impianto

1, 2, 22, 23, 24, 25, 26

Ristrutturazione Impianti termici Riqualificazione energetica con ristrutturazione impianto 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 30, 31, 33

Sostituzione di generatore
Riqualificazione energetica - Sostituzione generatore di 
calore

3, 4, 5, 6, 7, 29, 31, 32

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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TIPI DI INTERVENTO SULL’INVOLUCRO
1 - Attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione e di condensazioni interstiziali

2 - Efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare per
le coperture (cool roof) e tecnologie di climatizzazione passiva

16, 21 - Il parametro H’T deve essere inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10
dell’Appendice A

16 - Il parametro Asol,est/Asup utile deve essere inferiore al corrispondente valore limite riportato nella
Tabella 11 della Appendice A

16 - Gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot devono essere inferiori ai valori 1orrispondenti indici limite calcolati
per l’edificio di riferimento

19a - Si deve valutare e documentare l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o
interni

19b - Per le pareti il valore della massa superficiale Ms deve essere superiore a 230 kg/m² o il valore del
modulo della trasmittanza termica periodica YIE deve essere inferiore a 0,10 W/m²K o analogo risultato
con sistemi innovativi

19c - Per le superfici orizzontali o inclinate il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE
deve essere inferiore a 0,18 W/m²K

20 - Il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari
confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m²K

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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TIPI DI INTERVENTO SULL’INVOLUCRO (2)
20 - Il valore della trasmittanza (U) di tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che
delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli
ambienti climatizzati deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m²K

22 - Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali delimitanti il volume
climatizzato verso l’esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello
riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B

23 - Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il
volume climatizzato verso l’esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della
fascia climatica di riferimento, nelle tabelle dell’Appendice B:
- nella Tabella 2, con l’eccezione per la categoria E.8, se si tratta di strutture di copertura;
- nella Tabella 3, se si tratta di strutture di pavimento.

24 - Il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e
assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di
impianto di condizionamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente
oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 4 dell’Appendice B

25 - Per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con
orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh)
della componente finestrata, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 5
dell’Appendice B

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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TIPI DI INTERVENTO SULL’IMPIANTO
3 - Rispetto di rendimenti termici utili nominali dei generatori a biomassa solida, corrispondenti alle
classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto

4 - Trattamento di condizionamento chimico dell'acqua degli impianti termici di riscaldamento

5 - Trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto

6 - Per impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica
nominale del generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria l’installazione di un contatore del volume di
acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l’impianto di
riscaldamento

7 - Rendimento energetico delle unità di microcogenerazione, espresso dall’indice di risparmio di energia
primaria PES, misurato nelle condizioni di esercizio, deve risultare non inferiore a 0

8 - Gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di motori elettrici che rispettino il Regolamento
(CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e successive modificazioni. Gli impianti
per la mobilità interna devono essere dotati altresì di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta
installatrice

9b - 50% EPacs e 50% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2017
Esclusi gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che copre interamente EPi e EPacs.
Gli obblighi sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici; non possono essere assolti tramite
impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica. Per gli edifici nei quali si
riscontra l’impossibilità di rispettare quanto sopra è fatto obbligo di descriverne la non fattibilità tecnica
in relazione e di ottenere un indice di prestazione energetica complessivo in accordo con quanto
riportato nell’Allegato 3 del DLgs 28/11

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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TIPI DI INTERVENTO SULL’IMPIANTO (2)
10 - Potenza elettrica misurata in kW superiore o uguale al valore calcolato secondo la seguente formula:
P = (1/K) ∙ S
Dove: S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno [m²], e K = 50 m²/kW dal 01/01/2017

11 - Predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle reti TLRc e TLRf

12 - Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche

13 - Si provvede all’installazione di sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata

14, 28c - Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l’installazione di un
sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell’acqua calda sanitaria

15 - Livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie
dell’edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B

17, 28a, 33 - Le efficienze ηH, ηW e ηC, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate
per l’edificio di riferimento (Appendice A)

18 - L’indice EPgl,tot deve essere inferiore all’indice EPgl,tot,limite

26, 28b - Obbligo di installazione di valvole termostatiche, o di altro sistema di termoregolazione per
singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore per gli
edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in
caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l’installazione di
nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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TIPI DI INTERVENTO SULL’IMPIANTO (3)
27 - Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale
del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di
un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto
che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei
costi complessivi

29 - Nel caso di sostituzione di generatori di calore:
a. Rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato al paragrafo 1.3, comma 1,

dell’Appendice B.
b. Nuove pompe di calore elettriche o a gas con coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore

ai valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2, dell’Appendice B.
c. Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore

preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale
dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831.

d. Nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di
edifici adibiti a uso non residenziale, siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o
per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di
contabilizzazione.

30 - Ove è tecnicamente possibile:
a. Efficienza globale media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva superiore al valore limite

calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Allegato A per l’edificio di riferimento.
b. Installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione.

Linee Guida Nazionali Lex 10/91
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TIPI DI INTERVENTO SULL’IMPIANTO (4)
Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere:
a. 31 - Indice di efficienza energetica non inferiore a valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2,

dell’Appendice B
b. 32 - Nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici

adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per
singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione

34 - In caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i
requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE.
I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e
permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

35 - In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi
apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche
tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti
dalle norme UNI e CEI vigenti.
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