
 

 
 
 
 
 
Deliberazione 28 settembre 2009 - EEN 17/09 
 
Aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici 
relative all’installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte 
con alimentatore incorporato, di collettori solari termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria, di caldaie unifamiliari a 4 stelle di efficienza alimentate a 
gas e di erogatori per doccia a basso flusso in alberghi, pensioni e centri sportivi, 
nell’ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e 
integrazioni  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 28 settembre 2009 
 
Visti: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; 
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante “Attuazione delle direttive 

2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
dei rifiuti”, successive modificazioni e decreti attuativi; 

• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e successive modifiche e 
integrazioni; 

• il decreto ministeriale 10 luglio 2001, recante “Recepimento della direttiva 
98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di 
applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda 
l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico;  

• il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi 
quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”; 

• il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli 
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti 
rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 
164”; 

• il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante “Revisione e aggiornamento dei 
decreti ministeriali 20 luglio 2004;  
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• la direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 
relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante 
modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

• il Regolamento della Commissione Europea n. 244/2009, recante “Modalità di 
applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in 
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non 
direzionali per uso domestico” (di seguito: Regolamento CE n.244/09); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 
11 luglio 2001, n. 156/01; 

• la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01; 
• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02 e successive modifiche e 

integrazioni (di seguito: deliberazione n. 234/02); 
• la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e 

integrazioni (di seguito: Linee guida); 
• la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 

111/04); 
• la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 e successive modifiche e 

integrazioni (di seguito: deliberazione n.219/04); 
• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, EEN 03/08; 
• la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2008, EEN 04/08; 
• la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2009, GOP 26/09; 
• il Secondo Rapporto Statistico Intermedio relativo all’anno d’obbligo 2008, inerente 

il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE), pubblicato 
dall’Autorità sul proprio sito internet in data 2 luglio 2009 (di seguito: Secondo 
rapporto statistico intermedio); 

• il documento per la consultazione diffuso dall’Autorità in data 17 aprile 2009, DCO 
6/09, intitolato “Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei 
risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, dei 
Decreti Ministeriali 20 luglio 2004” (di seguito: documento per la consultazione 
DCO 6/09); 

• il documento per la consultazione diffuso dall’Autorità in data 17 luglio 2009, DCO 
21/09, intitolato “Aggiornamento di schede tecniche per la quantificazione dei 
risparmi di energia primaria” (di seguito: documento per la consultazione DCO 
21/09); 

• le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 21/09 inviati 
all’Autorità; 

• il documento redatto dal Centro Comune di Ricerca di Ispra della Comunità 
Europea dal titolo “European compact fluorescent lamp quality charter” del 25 
febbraio 2005. 

 
Considerato che:  
 
• le schede tecniche sono state introdotte dall’Autorità con le Linee guida, con 

l’obiettivo di facilitare l’attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza 
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energetica, introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 (successivamente 
sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004), attraverso la semplificazione delle 
procedure per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da alcune 
tipologie di intervento; 

• la possibilità di aggiornamento delle schede tecniche da parte dell’Autorità è 
prevista dalle stesse Linee guida, al fine di garantire che il meccanismo dei titoli di 
efficienza energetica sia costantemente orientato al conseguimento di risparmi 
energetici reali e addizionali rispetto all’evoluzione normativa, tecnologica e di 
mercato ed assicuri un uso efficiente delle risorse pubbliche che vengono prelevate 
dalle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale ai sensi dei decreti ministeriali e 
della deliberazione dell’Autorità n. 219/04; 

• con il documento per la consultazione DCO 6/09 l’Autorità ha avanzato tra l’altro la 
proposta di adottare una nuova scheda tecnica analitica inerente l’installazione di 
sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso 
civile; 

• nell’ambito del Secondo rapporto statistico intermedio si è evidenziato come tra 
gennaio e maggio 2009 gli operatori abbiano dato un ulteriore forte impulso ai 
progetti realizzati per mezzo delle schede tecniche relative all’installazione di 
lampade fluorescenti compatte (n. 1-bis), collettori solari termici (n. 8*) e di 
erogatori a basso flusso nell’ambito di alberghi, pensioni e centri sportivi (n. 13b* e 
n. 13c*); 

• con il documento per la consultazione DCO 21/09 l’Autorità ha avanzato proposte 
per l’aggiornamento dei contenuti delle schede tecniche n. 1-bis, n. 3*, n. 8*, n. 
13b* e n. 13c*, al fine sia di tenere conto dell’evoluzione normativa, tecnologica e 
di mercato nei settori di riferimento dalla data di pubblicazione di tali schede, sia di 
migliorare la qualità dei progetti realizzati e, così facendo, aumentare l’efficacia 
degli stessi nella riduzione dei consumi di energia a parità di risorse economiche 
impiegate; 

• con riferimento alla scheda tecnica n. 1-bis, inerente la sostituzione di lampade ad 
incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato (di 
seguito: CFL) in ambito domestico, anche in considerazione della recente 
emanazione del Regolamento CE n. 244/2009, nel documento per la consultazione 
DCO 21/09 sono state avanzate le seguenti principali proposte di modifica e 
integrazione: 
a. interrompere il riconoscimento di titoli di efficienza energetica per i risparmi 

energetici conseguiti con l’installazione di lampade fluorescenti compatte di 
potenza pari o superiore a 15W e con attacco E27; 

b. mantenere inalterato il requisito tecnico per le lampade fluorescenti compatte di 
una durata nominale garantita pari ad almeno 10.000 ore e rispettare gli altri 
requisiti tecnici e prestazionali indicati nel Regolamento della Commissione 
Europea n. 244/2009; 

c. adeguare i valori minimi di flusso luminoso richiesti per ogni valore di potenza 
nominale in base a quanto previsto dal Regolamento CE n. 244/2009; 

d. modificare alcuni dei requisiti minimi relativi alle modalità di realizzazione dei 
progetti, con particolare riferimento alla riformulazione di una delle due 
modalità realizzative ammissibili, prevedendo cioè che debba essere applicata 
una percentuale di sconto compresa tra il 40% e il 60% o un prezzo minimo di 
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vendita la pubblico pari a 3 euro nei casi in cui il prodotto non fosse 
precedentemente in vendita;  

• con riferimento alla scheda tecnica n. 1-bis, la maggior parte delle osservazioni e dei 
commenti pervenuti all’Autorità ha evidenziato che: 
a. l’opportunità di escludere dal campo di applicazione della scheda tecnica le 

installazioni di CFL in luogo di lampade incandescenti uscite dal mercato a 
seguito dell’emanazione del Regolamento CE n.244/09 viene condivisa dalla 
maggior parte degli operatori; tuttavia, due operatori ritengono che il grado di 
penetrazione delle CFL di potenza pari o inferiore a 15W possa essere ancora 
molto inferiore a quello considerato nel calcolo del coefficiente di addizionalità 
adottato dall’Autorità nella scheda tecnica n.1-bis, senza tuttavia fornire dati a 
supporto di tale valutazione; 

b. tre operatori condividono a pieno le proposte formulate in merito ai requisiti 
tecnici delle CFL, mentre secondo due operatori e un’associazione la proposta di 
innalzare i valori minimi di flusso luminoso richiesti per ogni intervallo di 
potenza considerato per le CFL installate non è condivisibile, poiché i valori di 
flusso luminoso minimo indicati nella Tabella 6 allegata al Regolamento CE n. 
244/09 sono vigenti solo a decorrere dal 1 settembre 2010 e solo per i produttori 
di CFL che decidano di indicare sulle confezioni la potenza incandescente 
equivalente; osservano altresì come la già vigente definizione di requisiti di 
flusso luminoso per intervalli di potenza non tenga conto in modo adeguato di 
alcuni limiti tecnologici e riduca eccessivamente il numero di marche e modelli 
ammissibili all’incentivo; un operatore suggerisce di superare questo limite 
ricorrendo ad una estensione del numero di tipologie di CFL considerate nella 
scheda ricorrendo ad una interpolazione per punti dei valori dei parametri 
associati;  

c. tre operatori condividono le proposte relative ai requisiti di progetto; un 
operatore propone altresì che vengano riviste le richieste relative alla 
marchiatura delle confezioni, prevedendo che le medesime informazioni 
possano essere fornite ai consumatori attraverso modalità alternative, in modo 
tale da superare le difficoltà opposte dai produttori alla personalizzazione delle 
confezioni; al contrario, un’Associazione non condivide in generale le proposte 
relative alle modalità di realizzazione dei progetti, ritenendole troppo stringenti 
e limitative, mentre un’Associazione ed un suo associato non condividono in 
particolare la fissazione di un prezzo predefinito, senza tuttavia proporre 
soluzioni alternative per i casi in cui manchi un prezzo di riferimento rispetto al 
quale calcolare lo sconto; da ultimo, ritengono che nel caso di vendita scontata 
non sia opportuno imporre limitazioni relative alla tipologia di confezioni 
multiple; 

• con riferimento alla scheda tecnica n. 3*, inerente la nuova installazione di caldaia 
unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas, anche in considerazione della 
proposta di nuova scheda tecnica analitica avanzata nell’ambito del documento per 
la consultazione DCO 6/09 relativamente all’installazione di sistemi centralizzati 
per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso civile, nel documento per 
la consultazione DCO 21/09 è stata avanzata la proposta di modificare il titolo della 
scheda n. 3* in “Installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza 
alimentata a gas naturale e di potenza termica nominale non superiore a 35 kW”; 
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• con riferimento alla scheda tecnica n. 3*, la maggior parte delle osservazioni e dei 
commenti pervenuti all’Autorità si è espressa concordemente a quanto proposto; 

• con riferimento alla scheda tecnica n. 8*, inerente l’impiego di collettori solari per la 
produzione di acqua calda sanitaria (nel seguito anche a.c.s.), anche in 
considerazione delle richieste di estensione dell’ambito di applicazione della scheda 
tecnica pervenute dagli operatori nei mesi passati, nel documento per la 
consultazione DCO 21/09 sono state avanzate le seguenti principali proposte di 
modifica e integrazione: 
a. non accogliere le richieste di estensione dell’ambito di applicazione della scheda 

tecnica all’installazione di collettori in impianti sportivi; 
b. differenziare i valori di rendimento termico minimo richiesto per collettori piani 

e per collettori sotto-vuoto; 
c. non prevedere il riconoscimento di TEE nel caso in cui il sistema di produzione 

acqua calda sanitaria integrato dai collettori sia alimentato da biomasse; 
d. nei casi in cui il sistema di produzione di a.c.s. integrato dai collettori sia 

alimentato da reti di teleriscaldamento urbano, predefinire una ripartizione 
percentuale tra le tipologie di titoli di efficienza energetica e ridurne 
l’ammontare complessivamente riconosciuto in ragione della ripartizione 
statistica delle tipologie di combustibili che alimentano tali reti in Italia; 

e. non considerare addizionali i risparmi energetici conseguenti all’intervento nei 
casi in cui i collettori solari vengano installati in nuove costruzioni o in 
occasione di ristrutturazioni degli impianti esistenti, poiché il D.Lgs. n. 192/05 e 
s.m.i. impone che in questi casi almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria debba 
essere prodotta utilizzando fonti rinnovabili; 

• con riferimento alla scheda tecnica n. 8*, la maggior parte delle osservazioni e dei 
commenti pervenuti all’Autorità ha evidenziato che: 
a. molti operatori non condividono la proposta di non estendere l’ambito di 

applicazione anche agli impianti sportivi, ritenendo che anche in questi contesti 
si possano conseguire risparmi energetici rilevanti; due operatori concordano sul 
fatto che non sia opportuno riconoscere TEE ai collettori installati per scaldare 
l’acqua delle piscine, ritenendo tuttavia che dovrebbero essere riconosciuti nei 
casi in cui i collettori servano solo le docce;  

b. la maggior parte degli operatori concorda sull’opportunità di differenziare i 
rendimenti minimi di riferimento per collettori piani e collettori sotto vuoto; 
tuttavia un’Associazione di categoria ed alcuni dei suoi associati ritengono che 
sia preferibile non differenziare, adottando per i rendimenti minimi requisiti 
espressi in una forma alternativa, valida per entrambe le tecnologie di collettori; 
i medesimi soggetti richiedono altresì di integrare le indicazioni relative alle 
norme tecniche di riferimento, aggiungendo la UNI EN 12976-2; 

c. la maggioranza degli operatori non condivide la proposta di escludere dal 
riconoscimento dei TEE i collettori solari che integrano impianti alimentati da 
biomasse, in quanto in sostituzione di impianti alimentati a fonti fossili ne 
vengono spesso progettati di nuovi basati sulla combinazione di biomasse e 
solare termico; in tali casi, dunque, pur essendo il solare ad integrazione delle 
biomasse, si ottiene comunque un risparmio di energia primaria fossile; 

d. in merito all’approccio proposto per trattare i casi in cui i collettori solari termici 
vengono installati in edifici allacciati a reti di teleriscaldamento urbano, due 
operatori concordano, mentre un operatore e due associazioni non condividono, 
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ritenendo la proposta penalizzante per le utenze alimentate da sole fonti fossili, 
senza tuttavia proporre modalità alternative per la valutazione dei risparmi in 
queste situazioni; un operatore ritiene che TEE non dovrebbero proprio essere 
riconosciuti per l’installazione di collettori solari in zone servite da reti di 
teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili, combustione di RSU o biogas;  

e. la maggior parte degli operatori non condivide la proposta di non ritenere 
addizionali i risparmi conseguiti tramite installazione di collettori nell’ambito di 
nuove costruzioni e ristrutturazioni, anche in considerazione del fatto che gli 
obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 192/05 non sono ancora attuabili, nelle more 
dell’emanazione di ulteriori decreti attuativi; tre di questi propongono che 
vengano riconosciuti almeno i risparmi generati dalla quota di collettori solari 
installati eccedente il minimo previsto dalla normativa nazionale; 

• con riferimento alle schede tecniche n. 13b* e 13c*, inerenti l’installazione di 
erogatori per doccia a basso flusso (di seguito: EBF) rispettivamente in alberghi e 
pensioni e in impianti sportivi, anche in considerazione della forte diffusione di 
questo tipo di progetti registrata, in particolare, nel corso degli ultimi mesi, nel 
documento per la consultazione DCO 21/09 sono state avanzate le seguenti 
principali proposte di modifica e integrazione: 
a. introdurre una data ultima di validità della scheda, prevedendo che non possano 

essere presentate richieste di verifica e certificazione risparmi in data successiva 
al 31 gennaio 2011; 

b. introdurre condizioni di applicabilità della procedura tali da garantire che i 
gestori degli impianti presso i quali vengono realizzati i progetti manifestino 
esplicitamente il proprio interesse all’installazione degli EBF, sottoscrivendo 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano il numero 
di docce precedentemente sprovviste di dispositivi analoghi; 

c. prevedere che nell’ambito dell’iniziativa venga esplicitato ai clienti partecipanti 
che essa beneficia di incentivi statali; 

d. prevedere che l’elenco dei clienti partecipanti, redatto in formato elettronico, 
debba rientrare tra la documentazione da trasmettere al momento della richiesta 
di verifica e certificazione; 

• con riferimento alle schede tecniche n. 13b* e 13c*,, la maggior parte delle 
osservazioni e dei commenti pervenuti all’Autorità ha evidenziato che: 
a. un operatore condivide tutte le proposte avanzate ma, in ragione dei nuovi 

requisiti introdotti, ritiene che non sia necessario adottare una data ultima di 
validità della scheda tecnica; 

b. con riferimento alla proposta di introdurre l’obbligo di richiedere ai gestori degli 
impianti partecipanti ai progetti la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, tre operatori condividono quanto proposto, mentre due 
operatori e un’Associazione non concordano, ritenendo questa richiesta 
disincentivante; al fine di evitare rischi di sovrapposizioni geografiche delle 
iniziative e conseguenti doppi conteggi dei medesimi dispositivi, un unico 
operatore propone di imporre l’adozione di un complesso e costoso meccanismo 
di rilevazione e tracciatura di tutti gli interventi svolti; 

• recenti valutazioni di progetti rendicontati da soggetti titolari diversi per mezzo della 
scheda tecnica n.13c* hanno evidenziato casi di distribuzione di EBF presso le 
medesime strutture, che sono attualmente oggetto di controlli approfonditi. 
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Ritenuto che sia opportuno: 
 
• procedere all’aggiornamento della scheda tecnica n. 1-bis inerente la sostituzione di 

lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore 
incorporato in ambito domestico: 
a. confermando di non ritenere più addizionali i risparmi energetici conseguiti con 

l’installazione di lampade fluorescenti compatte di potenza pari o superiore a 
15W e con attacco E27, in ragione dell’entrata in vigore del Regolamento CE 
n.244/09 e dei dati di mercato disponibili riportati nel documento DCO 21/09; 

b. confermando la richiesta di requisiti prestazionali minimi per le lampade 
fluorescenti compatte oggetto di intervento, prevedendo in particolare che 
queste: 
- siano certificate di classe energetica A ed abbiano una vita nominale 

garantita pari o superiore a 10.000 ore, così come già previsto dall’attuale 
regolazione;  

- rispettino gli altri requisiti previsti dal Regolamento CE n. 244/09; 
c. accogliendo quanto osservato dalla consultazione in merito alla non opportunità 

di richiedere il rispetto dei valori minimi di flusso luminoso indicati nella 
Tabella 6 allegata al Regolamento CE n. 244/09 in anticipo rispetto alla data 
prevista dallo stesso Regolamento, mantenendo i medesimi valori di flusso 
luminoso minimo indicati nella scheda tecnica n.1-bis eliminando la tolleranza 
del 3% ivi prevista e correggendo il valore indicato per le CFL da 9W al fine di 
garantire il rispetto dei requisiti della classe energetica A; 

d. confermando quanto proposto in merito alla modifica di alcuni dei requisiti 
minimi relativi alle modalità di realizzazione dei progetti; 

e. accogliendo quanto suggerito nell’ambito della consultazione in merito alla 
opportunità di estendere il numero di tipologie di lampade considerate nella 
scheda ricorrendo ove necessario a interpolazione lineare per punti dei valori dei 
parametri, adottando per le CFL da 5 W il valore di flusso luminoso minimo 
indicato nell’edizione 2005 del “CFL Quality Charter” per l’equivalenza con 
lampade a incandescenza da 25 W; 

f. non accogliendo i suggerimenti pervenuti nell’ambito della consultazione a 
proposito dell’opportunità di prevedere modalità alternative alla marchiatura 
delle confezioni al fine di informare i clienti finali in merito al meccanismo dei 
Titoli di Efficienza Energetica, ritenendo che tale modifica ridurrebbe l’efficacia 
di quanto previsto dalla regolazione vigente al fine di garantire una corretta 
informazione dei consumatori; 

• con riferimento all’aggiornamento della scheda tecnica n. 3*, inerente l’installazione 
di caldaia unifamiliari a 4 stelle di efficienza alimentata a gas, confermare la 
modifica dell’ambito di applicazione della scheda tecnica proposta nel documento 
per la consultazione DCO 21/09; 

• procedere all’aggiornamento della scheda tecnica n. 8* inerente l’installazione di 
collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria: 
a. accogliendo parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito alla 

estensione dell’ambito di applicazione agli impianti sportivi, prevedendo tale 
estensione esclusivamente nei casi in cui i collettori solari vengano installati per 
produrre acqua calda sanitaria, confermando invece l’esclusione dall’ambito di 
applicazione della procedura in tutti gli altri casi e, in particolare, nel caso di 
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utilizzo per il riscaldamento dell’acqua destinata alle piscine per le medesime 
motivazioni già espresse nel documento DCO 21/09, con particolare riferimento 
al fatto che i valori assunti nei calcoli per i rendimenti di riferimento sia dei 
nuovi collettori sia dei pre-esistenti scalda-acqua non sono ritenuti 
rappresentativi di tali situazioni; 

b. confermando l’introduzione di una differenziazione tra le curve di rendimento 
minimo richiesto per collettori solari piani e collettori sotto vuoto ma, in 
considerazione di quanto osservato da alcuni operatori, definendo un campo di 
temperature più ristretto all’interno del quale verificare il rispetto di tale 
requisito;   

c. accogliendo parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito 
all’inopportunità di escludere l’applicazione della procedura nei casi di 
integrazione dei collettori con sistemi di produzione dell’a.c.s. alimentati a 
biomassa e dunque prevedendo di limitare l’esclusione ai soli casi in cui tali 
impianti siano pre-esistenti, poiché solo in questi casi non si registra alcuna 
effettiva riduzione dei consumi di combustibili fossili;  

d. confermando, in assenza di proposte alternative, quanto proposto nel documento 
DCO 21/09 in merito ai casi in cui i collettori vengano installati presso utenze 
servite da reti di teleriscaldamento urbano, prevedendo in particolare 
l’applicazione di un coefficiente di addizionalità inferiore al 100% per tenere 
conto della quota media di energia fornita dai sistemi di teleriscaldamento oggi 
funzionanti in Italia attraverso la combustione di fonti rinnovabili, nonché una 
ripartizione percentuale predefinita tra TEE di tipo II e di tipo III; 

e. accogliendo quanto osservato dalla consultazione in merito all’attuale 
indisponibilità dei decreti attuativi di quanto previsto in materia di obblighi di 
utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di a.c.s. dal D.Lgs. n. 192/05 e 
s.m.i. e dunque non introducendo la proposta restrizione del campo di 
applicabilità della procedura; 

• procedere all’aggiornamento delle schede tecniche n.13b e n. 13c, inerenti 
l’installazione di erogatori a basso flusso e rompigetto aerati nell’ambito di alberghi, 
pensioni e centri sportivi: 
a. confermando l’applicazione alle schede delle modifiche proposte nel documento 

per la consultazione DCO 21/09 con particolare riferimento all’obbligo di 
inserire tra la documentazione da conservare le dichiarazioni sostitutive 
rilasciate dai gestori delle strutture interessate, all’obbligo di trasmettere l’elenco 
dei clienti partecipanti unitamente alla richiesta di verifica e certificazione 
risparmi e all’introduzione di una data ultima di validità della scheda, in 
considerazione della forte crescita del numero di interventi registrati a decorrere 
da gennaio 2009; 

b. confermando la previsione di specificare che l’iniziativa beneficia di incentivi 
statali, analogamente a quanto già previsto per altre schede tecniche e al fine di 
fornire una corretta e completa informazione ai consumatori; 

c. prevedendo la necessità di introdurre l’obbligo di installazione dei dispositivi a 
cura del soggetto titolare o di personale da esso incaricato, al fine di prevenire il 
rischio di contabilizzazione multipla di interventi presso le medesime strutture e, 
per questa via, di assicurare l’incentivazione di risparmi energetici effettivi 
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DELIBERA 
 
 
1. di approvare l’aggiornamento della scheda tecnica n. 1-bis, di cui alla deliberazione 

EEN 4/08, delle schede tecniche n. 3* e n. 8*, di cui alla deliberazione n. 234/02 
adeguata al disposto della EEN 3/08, e delle schede tecniche n. 13b* e n. 13c* di cui 
alla deliberazione n. 111/04 adeguata al disposto della EEN 3/08, mediante: 

a. la revoca delle schede tecniche n. 1-bis, n. 8*, n. 13b* e n. 13c*; 
b. l’approvazione delle nuove schede tecniche n. 1-tris, n.8-bis, n. 13b-bis e n.13c-

bis riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 

c. la modifica dell’ambito di applicazione della scheda n. 3* mediante sostituzione, 
nel suo titolo, delle parole “Nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle 
di efficienza alimentata a gas” con “Installazione di caldaia unifamiliare a 4 
stelle di efficienza alimentata a gas naturale e di potenza termica nominale non 
superiore a 35 kW”; 

2. di prevedere che gli aggiornamenti di cui al precedente punto 1 entrino in vigore 
secondo le tempistiche previste all’articolo 4, comma 3, della deliberazione 18 
settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni; 

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 

 
 
28 settembre 2009  Il Presidente: Alessandro Ortis 
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