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Sono state pubblicate a fine ottobre tre nuove raccomandazioni della Commissione Europea, datate 25 settembre, 
che vanno ad integrare assieme ad altre raccomandazioni precedenti due delle principali direttive su cui il CTI 
lavora da tempo. Gli ambiti sono quelli della prestazione energetica degli edifici e dell’altrettanto importante e più 
generale efficienza energetica e le raccomandazioni toccano: 
 - il recepimento degli obblighi di risparmio energetico a norma della direttiva sull’efficienza energetica - Racc. 
(UE) 2019/1658.

 - il contenuto della valutazione globale del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento ai 
sensi dell’articolo 14 della direttiva 2012/27/UE - Racc. (UE) 2019/1659.

 - l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica – Racc. (UE) 2019/1660

In questa sede non entriamo nel dettaglio dei contenuti, ma ci limitiamo a sottolineare che il recepimento delle due 
direttive citate (rispettivamente marzo e giugno 2020) è dietro l’angolo e il CTI ha il dovere di seguire l’evoluzione 
del pensiero del legislatore europeo per anticipare possibili azioni normative di supporto alle future misure attuative, 
sia producendo documenti normativi sia fornendo supporto tecnico al legislatore. Anticipiamo quindi che a breve 
soprattutto il GC “Legge 90” e il GC “102” saranno chiamati in azione per un sopralluogo sui vari documenti in 
circolazione.

A quanto sopra si aggiunge una altra recente comunicazione della Commissione Europea - COM (2019)/486 - che 
riporta il “Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 2020”. Qui i temi toccati 
sono molti, alcuni dei quali (IoT, Intelligenza Artificiale, Cibersicurezza) lontani dal focus CTI, ma altri rientrano 
pienamente tra le attività di nostra competenza come ad esempio gli aspetti di ecodesign ed energy labelling di 
scalda acqua e accumuli termici o più in generale tutto ciò che ricade sotto il Regolamento sui prodotti da Costru-
zione. In sintesi, non ci si può fermare e l’attenzione a cosa accade in UE è fondamentale sia sempre alta da parte 
nostra e da parte dei nostri stakeholder.
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Dopo un processo di consultazione, la Commissione 
europea ha adottato 10 regolamenti di esecuzione per 
la progettazione ecocompatibile, che stabiliscono l’effi-
cienza energetica e altri requisiti per i seguenti gruppi 
di prodotti: frigoriferi; lavatrici; lavastoviglie; schermi 
elettronici (compresi i televisori); sorgenti luminose e ali-
mentatori separati; alimentatori esterni; motori elettrici; 
frigoriferi con funzione di vendita diretta (ad es. frigori-
feri nei supermercati, distributori automatici di bevande 
fredde); trasformatori di potenza; e attrezzature per 
saldatura. 
La Commissione europea ha adottato nuove misure di 
progettazione ecocompatibile per elettrodomestici quali 
frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e televisori. L’obiettivo 
di tali misure è ridurre le emissioni di carbonio, ridurre 
i costi energetici a carico dei consumatori oltre che mi-
gliorare la durata di vita degli apparecchi di uso quo-
tidiano eliminando la tendenza diffusa dell’usa e getta 
coerentemente con gli obiettivi a sostegno dell’economia 
circolare. Il miglioramento della progettazione eco-
compatibile dei prodotti contribuisce all’attuazione del 
principio “Prima efficienza energetica” priorità dell’U-
nione dell’energia dell’UE. Le nuove misure, non ancora 
pubblicate in gazzetta ufficiale, comprendono dunque 
requisiti di riparabilità e riciclabilità a vantaggio dei 

cittadini, dell’ambiente e delle imprese europee, poten-
ziando la durata di vita, la manutenzione, il riutilizzo, 
la riciclabilità e la loro gestione nel momento in cui gli 
elettrodomestici vengono dismessi.
Secondo Jyrki Katainen, vicepresidente della Com-
missione europea responsabile per l’occupazione, la 
crescita, gli investimenti e la competitività, l’ecodesign 
intelligente, congiuntamente all’uso di etichette energeti-
che, consente di utilizzare le nostre risorse in modo più 
efficiente, con evidenti e concreti vantaggi economici e 
ambientali. Tali misure possono infatti far risparmiare 
mediamente 150 €/anno alle famiglie europee e con-
tribuire ad un risparmio energetico pari al consumo 
annuo di energia della Danimarca entro il 2030, ovvero 
167 terawatt/ora, per un risparmio di oltre 46 milioni 
di tonnellate di CO2 equivalente. Secondo Miguel Arias 
Cañete la progettazione ecocompatibile rappresenta 
un elemento chiave nella lotta contro i cambiamenti 
climatici e un contributo diretto al raggiungimento degli 
obiettivi fissati nell’accordo di Parigi.
Monique Goyens, direttore generale della BEUC, l’As-
sociazione europea dei consumatori, ha dichiarato che 
i nuovi requisiti relativi alla riparazione aiuteranno a 
migliorare la durata degli apparecchi di uso quotidia-
no che al momento “falliscono troppo rapidamente”. 
L’attuale tendenza “usa e getta” infatti esaurisce le 
risorse naturali e contribuisce a svuotare le tasche dei 
consumatori. Goyens incoraggia fortemente i legislatori 
a rendere riparabili più categorie di prodotti oltre ai 
cinque già individuati dalla legislazione in oggetto.
I testi approvati dalla Commissione saranno pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nelle pros-
sime settimane ed entreranno in vigore 20 giorni dopo. 
Per maggiori informazioni visionare il sito della Com-
missione Europea.

Giovanni Murano
murano@cti2000.it

Nuove misure di progettazione 
ecocompatibile - Atteso in gazzetta l’atto legislativo

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5895
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5895
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Il 18 novembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta 
ufficiale europea il parere del Comitato economico e 
sociale europeo sulla «Relazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e 
alla Banca europea per gli investimenti relativa all’at-
tuazione del piano d’azione strategico sulle batterie: 
creare una catena del valore strategica delle batterie in 
Europa». Tale parere parte dall’assunzione che, con il 
rapidissimo sviluppo dell’alimentazione elettrica nei tra-
sporti la disponibilità di batterie di buona qualità, sicure 
e rispettose dell’ambiente assumeranno presto un ruolo 
essenziale nel sistema urbano. La Commissione ritiene 
che vi possa essere un enorme mercato per l’industria 
europea, potenzialmente dell’ordine di 400 GWh, per 
un valore di 250 miliardi di EUR entro il 2025. Tale 
settore dunque offre all’Europa risposte coerenti con gli 
obiettivi climatici, ma anche opportunità dal punto di 
vista economico e occupazionale. Viene prevista una 
forte industria delle batterie nell’UE, che contribuirà 
all’economia circolare e alla mobilità pulita. L’Europa 
tuttavia deve anche affrontare l’importante problema 
del trattamento delle batterie esauste. Al momento infatti 
si recupera appena il 10 % circa dei relativi materiali. Il 
trattamento e il recupero presentano pertanto un poten-
ziale enorme.

Viene naturale chiedersi se l’UE possa effettivamente 
costruire un settore competitivo per lo sviluppo e la pro-
duzione delle batterie, considerando che le materie pri-
me necessarie non sono reperibili in quantità sufficiente 
all’interno dell’UE. L’ipotesi che l’UE possa diventare 
completamente autosufficiente appare inverosimile. Alla 
luce della situazione relativa alle materie prime, il CESE 
sottolinea l’importanza di uno sforzo maggiore in ma-
teria di R&S da parte di tutti i soggetti interessati ai fini 
dello sviluppo di nuovi tipi di batterie, come le batterie 
allo stato solido, le quali potrebbero ridurre significati-
vamente la dipendenza dalle materie prime.
Nel parere ci si chiede infine in che misura il quadro 
normativo possa contribuire allo sviluppo all’interno 
dell’Unione delle necessarie attività di R&S e all’appli-
cazione delle tecnologie che ne derivano. Considerata 
la precarietà del settore, nel documento sembra essere 
favorito un approccio di tipo politico che preveda dap-
prima una fase di avvio delle iniziative, di stimolo e di 
produzione e poi a seguito di opportune analisi, il ri-
corso alla regolamentazione. Il documento è disponibile 
nell’area “Legislazione” del sito CTI.

Giovanni Murano
murano@cti2000.it

Parere del CESE - Una catena del 
valore strategica delle batterie in Europa

La Commissione europea ha citato nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea (GUUE) 60 norme eu-
ropee armonizzate, tra cui diverse di competenza del 
CTI. Le norme armonizzate sono norme europee ela-
borate, su mandato della Commissione Europea, da 

un organismo europeo di normazione, come il CEN, 
il CENELEC o l’ETSI. È quindi possibile applicare le 
norme armonizzate per dimostrare che determinati 
prodotti o servizi sono conformi ai requisiti tecnici 
previsti dalla pertinente legislazione dell’UE. Mentre 

Norme CTI armonizzate - Più di 60 
nuove norme europee citate nella GUUE

https://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35336


i requisiti tecnici indicati nella legislazione dell’UE 
sono obbligatori, l’utilizzo di norme armonizzate av-
viene di solito su base volontaria. 
Le 60 norme citate nella GUUE confermano l’impor-
tanza della collaborazione tra gli organi preposti alla 
normazione (CEN, CENELEC e ETSI) e la Commissio-
ne europea nell’ambito del nuovo quadro legislativo.
Tra le 60 norme, troviamo alcune norme di compe-

tenza CTI, dalla EN 13136 sugli impianti di refrige-
razione e pompe di calore alla serie delle EN 13445 
sui recipienti a pressione non esposti a fiamma.

Mattia Merlini
merlini@cti2000.it 

CT CTI CT CEN Codice norma Titolo

CT 244 CEN/TC 182 EN 13136:2013+A1:2018 Impianti di refrigerazione e pompe di calore 
- Dispositivi di limitazione della pressione e 
relative tubazioni - Metodi di calcolo

CT 221 CEN/TC 54 EN 13445-2:2018 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - 
Parte 2: Materiali

EN 13445-3:2014 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - 
Parte 3: Progettazione

EN 13445-5:2014 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — 
Parte 5: Controllo e prove

EN 13445-6:2014 Recipienti a pressione non esposti a fiamma 
— Parte 6: Requisiti per la progettazione e la 
costruzione di recipienti a pressione e parti in 
pressione realizzate in ghisa sferoidale

Le norme armonizzate di competenza CTI
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Fonte articolo: GSE.

L’autoconsumo consiste nella possibilità di consumare 
in loco - nella propria abitazione, in un ufficio, in 
uno stabilimento produttivo, ecc. - l’energia elettrica 
prodotta dall’impianto fotovoltaico per far fronte ai 
propri fabbisogni energetici.
Il Portale Autoconsumo è una piattaforma creata dal 
GSE che consente a privati, imprese e PA che inten-
dano installare un impianto fotovoltaico, di ottenere 
informazioni di dettaglio sui vantaggi dell’autoconsu-

mo tramite Guide, FAQ, Esempi e Mappe, effettuare 
simulazioni tecnico-economiche sull’impianto da re-
alizzare e avere un supporto all’avvio della realizza-
zione dell’impianto.
Un cittadino, un condominio, una PA o un’impre-
sa che scelga di autoconsumare l’energia elettrica 
prodotta da un impianto fotovoltaico accede ad una 
serie di vantaggi economici e ambientali:
 - risparmio in bolletta: più energia si autoconsuma 
e più si riducono i costi delle componenti variabili 
della bolletta (quota energia, oneri di rete e relative 
imposte quali accise e IVA);

GSE
Online il portale autoconsumo

https://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2019-045.aspx
https://www.cencenelec.eu/news/videos/pages/video-2019-001.aspx
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=26
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=69
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/autoconsumo
https://www.autoconsumo.gse.it/


L’offerta formativa CTI conferma e propone nuovi 
corsi rivolti a tutti coloro che vogliono tenersi ag-
giornati sulle norme tecniche e sulla legislazione 
nazionale ed europea vigente. Sono previsti degli 
sconti per le iscrizioni anticipate e multiple (dal se-
condo iscritto) e per i Soci CTI. Le iscrizioni ai corsi 
frontali possono essere effettuate accedendo alla 
sezione del sito “Corsi”, dove sono pubblicate an-
che le locandine con i rispettivi programmi. Il CTI 
offre inoltre corsi on-line grazie alla collaborazione 
con P-Learning e in particolare: un “abbonamen-

to base” per seguire 10 corsi del catalogo FAD, 
con oltre l’85% di sconto sul prezzo totale dei sin-
goli corsi on-line e un “abbonamento premium” 
per seguire 10 corsi del catalogo FAD e in aggiun-
ta un corso aggiuntivo per certificatore energetico 
degli edifici. Per ulteriori informazioni scrivere a:  
formazione@cti2000.it. 

Lucilla Luppino
luppino@cti2000.it

Formazione
Le date e le sedi dei corsi CTI

18 novembre Milano la ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva ed acs 
e il ruolo dell’amministratore condominiale (modulo a)

19 novembre Milano la progettazione e la conduzione dei sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore (modulo b)

22 novembre Milano la sostenibilità del biometano: introduzione alla sostenibilità e 
approfondimenti sulla metodologia di calcolo delle emissioni secondo la  
UNI/TS 11567

25-26 novembre Asti Certificatore energetico degli edifici – linee guida nazionali 
(esame finale)

28 novembre Milano Il trattamento dell’acqua negli impianti termici civili secondo la UNI 8065

16 dicembre Milano Progettazione e installazione degli impianti radianti a bassa 
temperatura: approfondimenti normativi (8 crediti CNPI)
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Calendario dei corsi CTI 2019

 - valorizzazione dell’energia prodotta: produrre 
energia con un impianto fotovoltaico può rappre-
sentare una fonte di guadagno grazie ai meccani-
smi incentivanti gestiti dal GSE, ovvero lo Scambio 
sul Posto, il Ritiro Dedicato e il DM Isole Minori;

 - agevolazioni fiscali (detrazioni o superammorta-
mento): per i privati la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico sul tetto di un edificio rientra nell’ambi-
to degli interventi di ristrutturazione edilizia, previsti 
dall’Agenzia delle Entrate, per l’accesso alle agevo-
lazioni fiscali. È infatti possibile detrarre dall’Irpef 

il 50% dei costi di realizzazione (maggiori dettagli 
nella guida dell’Agenzia delle Entrate). Per le im-
prese è previsto il superammortamento del 130% 
del valore dell’investimento;

 - riduzione degli impatti ambientali: poiché l’energia 
viene prodotta da fotovoltaico, si evitano le emissio-
ne di CO2 o di altri gas clima alteranti.

Mattia Merlini
merlini@cti2000.it

https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=corsi
https://p-learning.com/corsi-per-ingegneri/
https://p-learning.com/download/Abb_CTI-Base.pdf
https://p-learning.com/download/Abb_CTI-Base.pdf
https://p-learning.com/abbonamento-CTI/


LE NUOVE NORME ISO E 
LE NORME NAZIONALI

Mattia Merlini - merlini@cti2000.it

C’è la ISO/CD 21640 che stabilisce le regole per la 
classificazione e le specifiche dei combustibili solidi 
secondari. C’è la ISO/TR 21916 che ne fornisce i 
valori dei parametri di specifica per particolari utiliz-
zi, come l’incenerimento e la gassificazione. C’è la 
ISO/CD 21644 che propone tre diversi metodi per la 
determinazione del contenuto di biomassa. E poi ci 
sono le norme tecniche e le linee guida nazionali che 
completano il quadro e che recentemente sono state 
sottoposte a revisione. 
Sono solo alcune delle norme sui combustibili solidi 
secondari (nel seguito CSS), ovvero dei combustibili 
ottenuti, mediante un trattamento meccanico, da 
rifiuti non pericolosi e preparati per essere avviati a 
recupero di energia in impianti di incenerimento o 
co-incenerimento. 
La Commissione Tecnica CT 283 ‘Energia dai rifiuti’ 
del CTI interfaccia a livello nazionale l’ISO/TC 300 
che è l’organo tecnico internazionale preposto all’e-
laborazione delle norme tecniche sui CSS. Dal 2016 i 
20 paesi che ad oggi partecipano alle attività di nor-
mazione, sono impegnati nell’elaborazione di ben 14 
norme ISO, distribuite nei 6 gruppi di lavoro (WG) 
che rispettivamente si occupano di: terminologia 
(WG 1), specifiche e classificazione (WG 2), metodi 
di campionamento e riduzione del campione (WG 3), 
prove meccaniche e fisiche (WG 4), prove chimiche e 
determinazione del contenuto di biomassa (WG 5) e 
sicurezza (WG 6). 
Il ruolo dell’Italia nella normazione dei CSS è ampia-
mente riconosciuto a livello internazionale, proprio 
l’anno scorso la plenaria dell’ISO/TC 300 e le riunio-
ni dei WG si sono tenute a Firenze. Quest’anno inve-

ce è stata la volta di Seul, dove dal 23 al 27 settem-
bre si sono svolti gli incontri tra gli esperti provenienti 
da tutto il mondo: Cina, Giappone, Germania, Italia, 
Canada, Olanda, Finlandia, Austria, Corea, ecc. 
Il CTI ha partecipato attivamente nei diversi WG gra-
zie agli esperti nominati; ha inoltre fornito il proprio 
contributo nel corso della plenaria dell’ISO/TC 300 
mediante la delegazione nominata sempre dalla CT 
283. La partecipazione alla commissione tecnica CTI 
consente ai soci di influire sulle norme tecniche di 
domani, di partecipare in maniera attiva alle riunioni 
nazionali e internazionali proponendo modifiche e 
aggiornamenti ai testi, di decidere le procedure, le 
metodologie e i requisiti da rispettare una volta che le 
norme saranno pubblicate.

Come vedremo nel presente Dossier, non parleremo 
solo delle norme ISO attualmente in corso di elabo-
razione, ma anche delle norme nazionali in revisione 
presso la già citata CT 283. 

LA CLASSIFICAZIONE E 
LE SPECIFICHE DEI CSS

Giovanni Ciceri - Esperto CTI nell’ISO/TC 
300/WG2 ‘Specifiche e classificazionÈ

In dirittura d’arrivo la ISO/CD 21640 
sulla classificazione e specificazione
La bozza della ISO/CD 21640 discussa nel corso 
dell’ultima riunione del WG 2 ‘Specifiche e classifi-
cazionÈ tenutasi il 25 settembre a Seul (Corea del 

Combustibili solidi secondari
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SONO 14 LE NORME TECNICHE DEDICATE AI CSS 
ATTUALMENTE IN FASE DI STESURA IN AMBITO 
INTERNAZIONALE. L’ATTIVITÀ NAZIONALE PERÒ NON 
SI FERMA, IN REVISIONE NORME E LINEE GUIDA E UNA 
NUOVA NORMA SUI PFU

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=7#subtabs
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sud), delinea ormai le scelte condivise, non senza 
discussioni anche serrate. Il testo condiviso a seguito 
di oltre un centinaio di osservazioni e proposte di 
emendamenti, è sempre più in linea, almeno nella 
sostanza, con la vigente UNI EN 15359, nella sua 
funzione di documento normativo che stabilisce le 

regole per la classificazione dei Combustibili Solidi 
Secondari (nel seguito CSS). 
È stata ribadita e confermata la sua applicabilità ai 
CSS prodotti da rifiuti non pericolosi ma, a differen-
za della UNI EN 15359, circoscrive il suo campo 
d’applicazione ai soli CSS prodotti e utilizzati come 

Codice norma Titolo

ISO/DIS 21637 Solid recovered fuels — Terminology, definitions and descriptions

ISO/CD 21640 Solid recovered fuels — Specifications and classes

ISO/CD 21644 Solid recovered fuels — Method for the determination of biomass content

ISO/CD 21645 Solid recovered fuels — Methods for sampling

ISO/CD 21646 Solid recovered fuels — Sample preparation

ISO/DIS 21654 Solid recovered fuels — Determination of calorific value

ISO/DIS 21656 Solid recovered fuels — Determination of ash content

ISO/DIS 21660-3 Solid recovered fuels — Determination of moisture content using the oven dry method 
— Part 3: Moisture in general analysis sample

ISO/CD 21663 Solid recovered fuels — Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H), 
nitrogen (N) and sulphur (S) by the instrumental method

ISO/CD 21911 Solid recovered fuels — Determination of self-heating

ISO/CD 21912 Solid recovered fuels — Safe handling and storage of solid recovered fuels

ISO/AWI TR 21916 Solid recovered fuels — Guidance for specification of solid recovered fuels (SRF) for 
selected uses

ISO/DIS 22167 Solid recovered fuels — Determination of content of volatile matter

ISO/AWI 22940 Solid recovered fuels — Determination of elemental composition by X-ray fluorescence

PROSPETTO 1 - Le norme dell’ISO/TC 300 ‘Combustibili solidi secondari’ in elaborazione

 

FIGURA 1 - Il campo di applicazione della ISO/CD 21640
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rifiuto (è esplicitamente indicato che la norma non 
fornisce in alcun modo criteri di end-of-waste, la cui 
definizione è demandata a scelte nazionali).
Come già messo in evidenza nella discussione di 
bozze ormai superate della futura norma, a differen-
za della UNI EN 15539, la ISO/CD 21640 entra nel 
merito dell’origine dei CSS, fornendo criteri di identi-
ficazione dei rifiuti utilizzabili per la sua produzione 
dei CSS, esemplificando anche le principali forme in 
cui il combustibile è prodotto (chips, fluff, ecc.).
In termini di gestione del CSS, il campo di applica-
zione della ISO/CD 21640 è quello visualizzato in 
Figura 1, che ne definisce il posizionamento tra il 
“point of acceptance”, ovvero il punto di consegna 
della materia prima (rifiuti non pericolosi) utilizzata 
per la preparazione dei CSS, ed il “point of deli-
very”, ultimo punto accessibile per una loro caratte-
rizzazione, prima dell’uso finale.
La ISO/CD 21640, confermando il suo riallineamen-
to alla UNI EN 15359, consolida, a livello interna-
zionale, un criterio di classificazione del CSS basato 
su 3 parametri chiave (PCI, Cloro e Mercurio), che 
identificano 5 classi con i valori limite assegnati 

nel prospetto 1, con un’unica variazione introdotta 
che riguarda i valori limite (boundary values) per il 
parametro “mercurio” (Prospetto 2), anche in con-
siderazione di una valutazione dei livelli attuali di 
Mercurio nell’SRF prodotto e distribuito.

La nuova bozza dell’ISO/CD 21640 ha inoltre con-
solidato il criterio di specificazione del CSS basato 
su parametri obbligatori e parametri non obbligatori 
che possono essere concordati tra produttore ed 
utilizzatore. 
Un’importante decisione è stata rappresentata dai 
parametri non obbligatori (parametri di specifica 
su base volontaria e quindi non obbligatori) che è 
stato inglobato nel testo della norma in forma più 
sintetica. 
La ISO/CD 21640 prima di poter essere pubblica-
ta, dovrà essere sottoposta all’inchiesta finale (DIS 
Stage) che sarà avviata con ogni probabilità entro il 
mese di novembre. 

LA ISO/CD 21640 DEFINIRÀ A LIVELLO ISO E CEN I CRITERI 
DI CLASSIFICAZIONE E SPECIFICA DEI COMBUSTIBILI 
SOLIDI SECONDARI

Parametro di 
classificazione

Misura 
statistica

Unità di misura Classi

1 2 3 4 5

Potere 
calorifico 
inferiore (PCI)

Media MJ/kg (ar) ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3

Cloro (Cl) Media % (d) ≤ 0.2 ≤ 0.6 ≤ 1.0 ≤ 1.5 ≤ 3

Mercurio (Hg) Mediana
80° percentile

mg/MJ (ar)
mg/MJ (ar)

≤ 0.02
≤ 0.04

≤ 0.03
≤ 0.06

≤ 0.08
≤ 0.10

≤ 0.10
≤ 0.20

≤ 0.15
≤ 0.30

PROSPETTO 2 - Criteri per la classificazione secondo la ISO/CD 21640

Parametro di 
classificazione

Misura 
statistica

Unità di misura Classi

1 2 3 4 5

ISO/CD 
21640

Mediana 
80 °percentile

mg/MJ (ar)
mg/MJ (ar)

≤ 0.02
≤ 0.04

≤ 0.03
≤ 0.06

≤ 0.08
≤ 0.10

≤ 0.10
≤ 0.20

≤ 0.15
≤ 0.30

UNI EN 
15359

Mediana 
80° percentile

mg/MJ (ar)
mg/MJ (ar)

≤ 0.02
≤ 0.04

≤ 0.03
≤ 0.06

≤ 0.08
≤ 0.16

≤ 0.15
≤ 0.30

≤ 0.50
≤ 1.00

PROSPETTO 3 - Parametro di classificazione: mercurio. Confronto tra i valori limite previsti 
dalla ISO/CD 21640 e quelli stabilitati dalla UNI EN 15359
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I valori di specifica secondo 
la ISO/TR WD 21916 
Sempre nell’ambito del WG 2, nel corso della 
riunione di Seul è stata presentata la bozza aggior-
nata della ISO/TR WD 21916. Il rapporto tecnico 
ha la finalità di fornire elementi di background de-
stinati soprattutto a supportare gli stakeholder a 
partire da produttori e end-user, nella definizione 
dei requisiti di qualità richiesti all’SRF, in ragione 
dell’utilizzo finale cui è destinato. 
I maggiori sforzi sono stati dedicati alla sintesi di 
alcuni dati riportati nella precedente bozza per 
renderli maggiormente fruibili all’utilizzatore della 
stessa.
Il rapporto tecnico fornisce valori di riferimento 
(obbligatori o volontari) attualmente fissati a livello 
nazionale in standard, linee guida, specifiche con-
cordate tra produttore e utilizzatore, così come in 
atti legislativi o autorizzativi d’impianto, per la de-
finizione della qualità richiesta all’SRF in generale 
e per gli usi specifici considerati dalla ISO/TR WD 

21916 (co-combustione con carbone in cementifici 
e centrali elettriche, incenerimento e co-inceneri-
mento, gassificazione). 
Dati comunque utili, ma non necessari all’applica-
zione del rapporto tecnico, quali i riferimenti della 
ricerca documentale di valori misurati, sono stati 
stralciati dal testo e inseriti in Appendici specifiche.
Si terrà anche conto dei requisiti “ambientali”, 
funzionali a garantire il rispetto dei limiti emissivi 
vigenti, cercando anche di fornire indicazioni sulle 
concentrazioni ammissibili nel CSS dei parametri di 
maggior rilevanza per gli end-users, sulla base dei 
relativi transfer factor e typical values.

Codice classe e origine dei rifiuti utilizzati per la preparazione del CSS

Forma (pellets, balle, bricchette, fiocchi, lanugine e polvere) e dimensione delle particelle di CSS (particle size)

Contenuto di ceneri

Contenuto di umidità

Potere calorifico inferiore sul tal quale e sul secco

Contenuto di cloro, antimonio, arsenico, cadmio, cromo, cobalto, rame, piombo, manganese, mercurio, nichel, 
tallio e vanadio

Contenuto di biomassa e fossile

Composizione merceologica in termini di contenuto di legno, carta, plastica, gomma, tessuti, ecc. (natura e 
numero delle frazioni da concordate tra il produttore ed utilizzatore)

Altre proprietà quali: densità apparente, contenuto di sostanze volatili, comportamento delle ceneri alla fusione

Contenuto di allumino metallico, carbonio, idrogeno, azoto, zolfo, bromo, fluoro, POP incluso PCB, composti 
organici estraibili, alluminio, ferro, potassio, sodio, silicio, fosforo, titanio, magnesio, calcio, molibdeno, zinco, 
bario, berillio, selenio

Ogni altra proprietà ritenuta utile nella trattativa di compravendita tra produttore ed utilizzatore dei CSS

PROSPETTO 4 - Parametri obbligatori secondo la ISO/CD 21640

PROSPETTO 5 - Parametri non obbligatori secondo la ISO/CD 21640

L’ISO/TR WD 21916 FORNISCE VALORI DI RIFERIMENTO 
(OBBLIGATORI E VOLONTARI) PER I CSS ATTUALMENTE 
FISSATI A LIVELLO NAZIONALE IN NORME, LINEE 
GUIDA, SPECIFICHE CONCORDATE TRA PRODUTTORE E 
UTILIZZATORE
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PROVE CHIMICHE E DETERMINAZIONE 
DEL CONTENUTO DI BIOMASSA: 
L’ISO/TC 300 WG 5

Marco Achilli – Esperto CTI nell’ISO/TC 300/WG5 
‘Prove chimiche e determinazione del contenuto di 
biomassa’
Mattia Merlini – Segretario tecnico dell’ISO/TC 
300/WG5 ‘Prove chimiche e determinazione del 
contenuto di biomassa’

Il 23 settembre si è svolta a Seul la quinta riunione 
dell’ISO/TC 300 WG 5 “Prove chimiche e determi-
nazione del contenuto di biomassa”. All’incontro, 
coordinato dalla segreteria italiana nominata dal CTI, 
hanno partecipato diversi paesi, tra cui: Italia, Sve-
zia, UK, Olanda, Austria, Giappone, Corea del Sud, 
Cina, Finlandia e Singapore.
Il primo progetto di norma affrontato nel corso della 
riunione è stato presentato dal Project Leader Marco 
Achilli del CESI, con l’obiettivo di risolvere i 108 com-
menti pervenuti durante il CD Ballot e di preparare il 
nuovo testo da inviare all’inchiesta finale (DIS Ballot 
- Draft International Standard).
L’ISO/CD 21644 si applica ai CSS e fornisce tre di-
versi metodi per la determinazione del contenuto di 
biomassa: la misura del contenuto di 14C, la dissolu-
zione chimica selettiva e l’analisi merceologica. 
Rispetto alla versione precedente, mancando una 
validazione completa del metodo di determinazione 
basato sulla misura del contenuto di 14C nel combu-
stibile in ingresso agli impianti, è stato concordato di 
considerare tutti i metodi proposti allo stesso livello 
(senza indicare un metodo di riferimento), ferme re-
stando le limitazioni di ciascun metodo in termini di 
applicabilità alle varie tipologie di CSS. Nella versio-
ne aggiornata sono stati introdotti anche nuovi valori 
di riferimento di pmC (post modern carbon percenta-
ge) da usare in particolare per la biomassa “fresca”, 
aggiornati sulla base di dati di letteratura e sulla 
base di estrapolazioni di dati esistenti. Tutti gli esperti 
presenti hanno concordato sulla necessità di aggior-
nare costantemente tali valori, anche includendo dati 
di paesi non europei (per esempio, Corea e Cina). La 

norma è stata aggiornata per quanto riguarda diversi 
altri aspetti, tecnici ed editoriali, come recepimento 
dei commenti, particolarmente numerosi da parte 
degli esperti tedeschi. 

Sempre Achilli, nel corso della stessa riunione, ha 
presentato la bozza aggiornata della ISO/CD 21663 
che descrive un metodo per la determinazione stru-
mentale di carbonio, idrogeno, azoto e zolfo. Nella 
bozza aggiornata sono state definite meglio alcune 
condizioni operative ed il set di materiali di riferimen-
to utilizzabili per la calibrazione degli strumenti, in 
particolare quelli per lo zolfo. A proposito di questo 
parametro, in mancanza di dati di performance, 
il WG 5 ha deciso comunque di inviare la norma 
all’inchiesta (DIS Ballot), ferma restando la necessità 
di reperire tali dati o in alternativa di organizzare 
un round robin test fra i laboratori disponibili, ad 
esempio utilizzando i materiali preparati ed utilizzati 
nel corso del Progetto Quovadis, anche se disponibili 
(in quantità limitata). Un aspetto che gli esperti hanno 
affrontato con maggiore attenzione ha riguardato 
la modalità di conservazione del campione: è stata 
confermata, vista la natura degradabile della mag-
gior parte delle tipologie di CSS, la necessità di 
conservare i campioni a bassa temperatura, sicura-
mente non a temperatura ambiente, tranne nei casi 
evidenti e dimostrabili di campioni di natura non (bio)
degradabile.
Successivamente Monika Denner ha presentato in-
vece l’ultima versione della ISO/AWI 22940 “Solid 
recovered fuels – Determination of the elemental com-
position by X-ray fluorescence”. La norma riguarda 
l’analisi di macro-componenti e elementi in traccia in 
campioni di CSS. La norma si propone come strumen-
to di “screening”, per valutare determinati parametri 
che potrebbero essere oggetto di ulteriori analisi 

IL WG 5, L’UNICO CON SEGRETERIA ITALIANA, 
HA INVIATO AD INCHIESTA ISO DUE PROGETTI 
DI NORMA: L’ISO/CD 21644 SUI METODI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI BIOMASSA 
E L’ISO/CD 21663 CHE DESCRIVE UN METODO PER 
LA DETERMINAZIONE STRUMENTALE DI CARBONIO, 
IDROGENO, AZOTO E ZOLFO
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in un secondo momento. La Project Leader, Monika 
Denner, ha aggiornato i presenti sul programma di 
validazione: lo scopo dello studio inter-laboratorio è 
quello di dimostrare l’applicabilità del metodo (fluo-
rescenza a raggi X) per diverse combinazioni di cam-
pioni e metodi di analisi, sulla base di tre campioni 
reali di CSS. Ad oggi, i laboratori partecipanti sono 
9: Italia, UK, Giappone, Spagna, Spagna, Svezia (1) 
e Austria (4). I risultati preliminari saranno discussi 
nella prossima riunione prevista per il mese di aprile.
Con molta probabilità, la prossima riunione del WG 
5 si svolgerà ad aprile 2019 a Milano, presso la sede 
CTI. La ISO/CD 21644 e la ISO/CD 21663 saranno 
sottoposte all’inchiesta ISO prima della fine dell’anno, 
mentre la ISO/AWI 22940 alla fase di CD Ballot.
Nel corso della plenaria dell’ISO/TC 300 (vedasi il 
successivo articolo del presente Dossier di Giovanni 
Ciceri), sono stati proposti due nuovi progetti di nor-
ma che dovranno essere sviluppati sempre all’interno 
del WG 5: 
 - ISO/PWI 3885 Solid recovered fuels - 
Determination of Sulphur (S), Chlorine (Cl), Fluorine 
(F), Bromine (Br) and Iodine (I) content;

 - ISO/PWI 3884 Solid recovered fuels - 
Determination of elemental content (Al, Ca, Fe, K, 
Mg, Na, P, Si, Ti, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn).

L’ISO/TC 300 POTREBBE CAMBIARE IL 
PROPRIO CAMPO DI APPLICAZIONE, 
TRE LE PROPOSTE

Giovanni Ciceri – Coordinatore dell’ISO/TC 
300/WG 5 ‘Prove chimiche e determinazione del 
contenuto di biomassa’

Il 27 settembre si è svolta la plenaria dell’ISO/TC 
300 “Solid Recovered Fuels”, organo tecnico interfac-
ciato a livello nazionale dalla CT 283 ‘Energia da ri-
fiuti’. La riunione, come ogni anno, ha dato occasione 
ai singoli gruppi di lavoro (WG) di riportare le princi-
pali novità nel proprio ambito di competenza, dalle 
norme in elaborazione ai nuovi progetti di norma av-

viati. L’occasione ha permesso inoltre di riconfermare 
tutti i convenors uscenti che erano giunti alla naturale 
scadenza triennale.
La questione sicuramente più interessante discussa 
nel corso della riunione ha riguardato i progressi 
fatti dal “Gruppo ad hoc”, creato lo scorso anno nel 
corso della plenaria tenutasi a Firenze, col mandato 
di compiere un’indagine su un possibile ampliamento 
del campo di applicazione nell’ambito dell’ISO/TC 
300. Il convenor del Gruppo Gideon Richards (Regno 
Unito) ha presentato i risultati di un’ampia discussione 
avvenuta in una anno di scambio di contributi via 
mail e di conference call con i rappresentanti nazio-
nali dello stesso gruppo di lavoro che rappresentano 
Canada, Finlandia, Germania, Italia, Svezia, Francia, 
Cina e Giappone.
Il convenor ha quindi presentato le tre possibili opzio-
ni proposte dal Gruppo di Lavoro, già anticipate ai 
rappresentanti nazionali per permetterne una discus-
sione a livello di Mirror Group.
La prima prevede di lasciare inalterato scopo e cam-
po di applicazione dell’ISO/TC 300, concentrandosi 
esclusivamente sull’utilizzo energetico dei CSS.
La seconda opzione prevede un estensione del cam-
po di applicazione di ISO/TC 300 al recupero di ma-
teriali, inteso comunque come processo termico che 
porta alla produzione non solo di energia, ma anche 
di sottoprodotti direttamente utilizzabili come materie 
prime seconde, quali idrogeno e ossido di carbo-
nio. Tale opzione rappresenta di fatto un restyling 
cosmetico del campo di applicazione del TC, dato 
che già ora sono inclusi processi come la pirolisi e la 
gassificazione in grado di produrre non solo energia, 
ma anche materie prime seconde. La novità sarebbe 
quella di dare enfasi a processi termici che possano 
essere alimentati con plastiche non direttamente rici-
clabili come materiali e quindi comunque destinati al-
la valorizzazione energetica o alla posa in discarica.

CHIARI E SCURI SULL’IPOTESI DI AMPLIAMENTO DEL 
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ORGANO TECNICO 
ISO/TC 300 PER OCCUPARSI NON SOLO DELLA 
VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI CSS, MA ANCHE 
DEL RECUPERO DI MATERIALI IN UN’OTTICA DI 
ECONOMIA CIRCOLARE
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FIGURA 3 - Foto di gruppo dell’ISO/TC 300 ‘Solid recovered fuels’
FIGURA 2 - Le tre proposte di modifica del campo di applicazione dell’ISO/TC 300
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La terza opzione rappresenta invece un vero cambio 
di passo, proponendo una reale ristrutturazione dell’I-
SO/TC 300 che introdurrebbe sottocomitati tecnici 
dediti non solo al recupero energetico, ma anche al 
recupero fisico di materiali. Tale opzione presenta 
tuttavia alcune incognite dovute ad una possibile 
sovrapposizione del nuovo campo di applicazione 
di ISO/TC 300 con quello di altri TC espressamente 
dediti al recupero di materiali di varia natura in un’ot-
tica di economia circolare.
Le tre opzioni sono state ampiamente ed animata-
mente discusse dalle delegazioni presenti ed infine 
sottoposte ad una votazione informale. La delegazio-
ne Italiana ha optato per la seconda opzione come 
indicato dalla decisione presa nel corso dell’ultima 
riunione della CT 283 “Energia da Rifiuti” del CTI, te-
nutosi proprio prima della plenaria dell’ISO/TC 300.
I lavori si sono conclusi con i ringraziamenti alla de-
legazione Coreana per l’organizzazione dell’evento, 
dando appuntamento a tutti per il prossimo meeting 
che si terrà in Cina. 

LA NORMAZIONE DEI CSS 
IN AMBITO NAZIONALE

Mattia Merlini – merlini@cti2000.it

La Commissione Tecnica CT 283 ‘Energia dai rifiuti’ del 
CTI è impegnata nella revisione di diversi documenti 
dedicati ai CSS, vediamo in breve di cosa si tratta. 
 - UNI/TS 11461: la specifica tecnica fornisce i princi-
pi per la determinazione della frazione di energia 
rinnovabile prodotta da impianti di co-combustione, 
incenerimento e co-incenerimento alimentati con com-
bustibili ibridi mediante la misura del 14C al camino. 
In particolare specifica i metodi per:
• il campionamento della CO2 presente alle emissioni 

gassose dell’impianto;
• la determinazione del contenuto di radiocarbonio 

14C nella CO2 campionata mediante due differenti 
tecniche radiometriche;

• il calcolo del contenuto di carbonio biogenico nel 
combustibile sia in termini di massa che di energia 

prodotta dalla combustione. 
Nell’ultima bozza in lavorazione è stata inserita la 
possibilità di un campionamento di lunga durata e 
sono ancora in fase di aggiornamento, poiché defi-
niti dalla ISO 21644 (vedasi l’articolo del presente 
Dossier “Prove chimiche e determinazione del conte-
nuto di biomassa: l’ISO/TC 300 WG 5”), i valori di 
riferimento di pmC (post modern carbon percenta-
ge). La norma è in attesa dei primi dati sperimentali 
che verranno raccolti da una esperienza diretta sul 
campo effettuata da A2A.

 - UNI/TS 11597: la specifica tecnica fornisce i criteri 
generali per la caratterizzazione dei rifiuti e dei com-
bustibili solidi secondari (ad esclusione del CSS-Com-
bustibile come definito dal Decreto Ministeriale 14 
febbraio 2013) ai fini della determinazione del conte-
nuto di biomassa ed energetico. L’identificazione dei 
combustibili in relazione al contenuto di biomassa, 
prevista dalla norma, ha richiesto un aggiornamento 
dei codici CER. Inoltre è stata eliminata la possibilità 
di utilizzare la ionizzazione β per la determinazione 
del contenuto di 14C poiché la tecnica non è più diffu-
sa e utilizzata.

 - UNI/TS 11553: la specifica tecnica stabilisce le speci-
fiche per i CSS ottenuti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti non pericolosi e classificati in conformità alla 
UNI EN 15359. Anche in questo caso il documento 
non si applica al CSS-Combustibile. La revisione del 
documento riguarderà principalmente l’aggiornamen-
to dei riferimenti normativi.

 - UNI/TR 11581: il rapporto tecnico fornisce indica-
zioni riguardanti l’applicazione della UNI EN 15359 
relativa alle procedure e alle modalità di campiona-
mento dei combustibili solidi secondari (CSS) e della 
UNI EN 15358 riguardante il sistema di gestione per 
la qualità, per la produzione e la commercializzazio-
ne dei CSS. La revisione dovrà necessariamente tener 
conto delle evoluzioni normative in ambito ISO dal 
momento che le norme europee verranno sostituite 
proprio da quest’ultime.

 - PFU: è ancora in fase di valutazione la proposta di 
Ecopneus che consiste nell’elaborare una specifica 
tecnica che definisca i parametri di specifica dei TDF 
(Tyre Derived Fuel).

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=7#subtabs
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L’attività di ricerca e sviluppo di 2G non si ferma, ma 
spinge sempre più verso l’innovazione tecnologica e 
l’energia pulita. L’azienda, uno dei maggiori produt-
tori mondiali di sistemi di cogenerazione, è riuscita 
ad adattare uno standard di cogenerazione a gas 
naturale in modo che l’idrogeno (H2) sia sfruttato, 
non solo per generare elettricità e calore su una base 
economica comparabile, ma anche per operare in 
modo altamente efficiente generando una quantità 
minima di emissioni di CO2. 
I rendimenti di questa tipologia di motore sono supe-
riori a quelli degli impianti di cogenerazione alimen-
tati a gas naturale, grazie alla rapida combustione 
dell’idrogeno. 
La tecnologia a idrogeno di 2G pensata per l’indu-
stria, il commercio e i fornitori di energia può essere 
utilizzata unitamente ad altri gas ad alto contenuto di 
idrogeno, come quelli nei prodotti di scarto dell’in-
dustria chimica, o con miscele di gas variabili come 
i gas provenienti da impianti di depurazione, e gas 
di discarica e gas naturali. A differenza delle celle 
a combustibile, il motore a combustione è insensibile 
alle sostanze inquinanti presenti nei gas.

La standardizzazione garantisce 
efficienza economica
I costi di esercizio globali sono paragonabili agli im-
pianti a gas naturale anche grazie all’utilizzo di mo-

tori a gas standard. Questo significa che gli intervalli 
di manutenzione abituali per le unità di cogenerazio-
ne e un ciclo di vita di 60.000 ore di funzionamento 
si applicano anche alle unità di cogenerazione a 
idrogeno. Inoltre, gli impianti di cogenerazione sono 
integrati nell’infrastruttura di servizio esistente e nelle 
capacità digitali di monitoraggio e controllo di 2G, il 
che aumenta la disponibilità e l’economicità per gli 
operatori. 
I sistemi, inoltre, sono completamente utilizzabili in 
centrali elettriche virtuali (centrali elettriche di grandi 
dimensioni collegate in rete).
Questo rende la tecnologia di cogenerazione a idro-
geno che 2G ha sviluppato un’alternativa collaudata 
alla tecnologia delle celle a combustibile. 
Sia la produzione di idrogeno che la conversione in 
elettricità e calore sono praticamente esenti da emis-
sioni di CO2.
“La nostra azienda è da sempre all’avanguardia 
nell’innovazione e nella progettazione e non ha mai 
smesso di investire tempo e denaro nello sviluppo 
tecnologico dei propri prodotti”, dichiara Christian 
Manca, CEO di 2G Italia. “I bassi costi di acquisto e 
manutenzione, nessuna emissione di CO2 o altri gas 
a effetto serra, nessuna emissione di ossidi di azoto, 
il fatto che sia già rapidamente disponibile e i bassi 
costi di acquisto e manutenzione, fanno sì che questa 
tecnologia troverà sempre più spazio nelle aziende 
nel prossimo futuro”.

2G
L’innovazione tecnologica di 2G si chiama idrogeno

2G
www.2-g.com/it
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Nell’ambito della strategia di sostenibilità, un produttore 
dell’industria tessile italiana ha investito in un impianto di 
cogenerazione per ridurre al minimo le emissioni di CO2 
derivanti dalla produzione.
Una parte dell’impianto di cogenerazione è costituita da 
un motore a gas da 2,6 MWel le cui emissioni grezze so-
no state trattate con un sistema di abbattimento in maniera 
da soddisfare i requisiti di emissione dell’impianto.
L’operatore è tenuto a monitorare costantemente gli ossidi 
di azoto (NOx) ed il monossido di carbonio (CO), nonché 
i parametri di processo ossigeno, temperatura, pressione e 
portata volumetrica dei gas di scarico.
A tal fine è stato installato un sistema SME che registra i 
valori da trasmettere all’ARPA per garantire il rispetto dei 
valori limite di emissione.
Il sistema SCR installato nell’impianto di cogenerazione 
garantisce l’abbattimento delle emissioni degli ossidi d’a-
zoto da 500 mg/Nm3 a <70 mg/Nm3 @ 5% O2 e del 
monossido di carbonio da 1000 mg/Nm3 a <100 mg/
Nm3 @ 5% O2.
Il sistema di controllo APROVIS assicura un funzionamento 
completamente automatico ed economicamente ottimiz-

zato dell’impianto. Nel sistema a retroazione, il valore di 
ossido di azoto misurato in uscita funge da controllo del 
dosaggio dell’urea limitandone il consumo e minimizzan-
do in questo modo i costi di gestione.
L’ottimizzazione degli spazi disponibili nel sito d’instal-
lazione è una delle problematiche principali nella fase 
progettuale di un impianto di cogenerazione. APROVIS ha 
accolto la sfida e propone da diverso tempo al cliente tutta 
la gamma dei prodotti per la linea fumi progettati in ma-
niera da adattarsi flessibilmente alle esigenze dimensionali 
dell’impianto. APROVIS è in grado perciò di consigliare e 
realizzare soluzioni compatte per l’intera linea fumi dal re-
cupero di energia termica all’abbattimento delle emissioni 
nocive e di quelle sonore.

APROVIS ENERGY SYSTEMS - Abbattimento delle emissioni 
nocive dei gas di scarico per l’industria tessile italiana

APROVIS ENERGY SYSTEMS
www.aprovis.com/it
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Un ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche/contrat-
tuali flessibili e personalizzate, che garantiscono al 
Cliente (complessi industriali e civili) risparmi economici 
e benefici ambientali. È questo il punto di forza di Gra-
stim JV, azienda specializzata nel campo della cogene-
razione, trigenerazione e refrigerazione a bassissime 
temperature (-40°C).
In particolare la società realizza impianti ex novo, ri-
struttura quelli già esistenti, gestisce l’intero complesso 
di attività per la produzione di energia, garantisce la 
manutenzione dei sistemi e ne monitora il funziona-
mento. Le possibilità tecnologiche che Grastim offre 
sono varie e vengono realizzate ad hoc, caso per caso: 
si va dai motori a combustione interna ai gruppi turbo-
gas, da applicazioni con recupero termico alla Trige-
nerazione con impianti ad assorbimento per produrre 
“freddo” da 7° C fino a -50°C (industrie di surgelati), o 
con applicazioni specifiche ingegnerizzate per le linee 
di essicazione della pasta, utenze tipicamente ad eleva-
ta richiesta di acqua surriscaldata.
Dal punto di vista contrattuale, il Cliente può scegliere 
tra il tradizionale “chiavi in mano” e il “Servizio Ener-
gia”. In particolare quest’ultimo prevede che Grastim 
finanzi il 100% del nuovo impianto, fornendo volumi 
garantiti di energia elettrica, termica e/o frigorifera a 
prezzi scontati e garantiti per l’intera durata del con-
tratto. Nella formula “Servizio Energia”, solitamente 

concepita come operazione di leasing operativo, il 
Cliente può così infrastrutturare i propri asset energetici 
senza alcun investimento, ottenendo risparmi garan-
titi, elevato cash flow ed allocando su Grastim i rischi 
dell’operazione. L’utente è libero da qualsiasi onere ge-
stionale e burocratico connesso all’approvvigionamento 
energetico.
Nel tempo Grastim ha consolidato una forte posizione 
internazionale, grazie ad accordi con multinazionali 
quali Unilever, Whirlpool, Kraft-Heinz, Nomad Foods 
(Findus, Iglo, Birdseye), Froneri (Joint venture R&R Ice 
e Cream-Nestlè). La società è oggi presente, oltre che 
in Italia, nel Regno Unito, Germania, Spagna, Porto-
gallo; di recente è sbarcata anche negli Stati Uniti con 
un investimento da 10 milioni di dollari, dando vita a 
Grastim US Co. 
Negli USA proprio a Luglio 2019 è stata inaugurata la 
nuova centrale energetica ad alta efficienza (basata su 
un cogeneratore a gas naturale da 4,4 MW, caldaie di 
integrazione e nuovi compressori aria compressa) nello 
stabilimento di Hammond, in Indiana, dove si produce 
la saponetta “Dove”; la centrale, esercita nell’ambito 
di un contratto di servizio energia pluriennale siglato 
con Unilever, copre il 100% della domanda di vapore 
e aria compressa dello stabilimento, e l’80% del carico 
elettrico; rispetto ad un impianto tradizionale, questo di 
Grastim permette un risparmio di energia pari a 1.880 
tonnellate equivalenti di petrolio (tep) anno ed una ri-
duzione della bolletta energetica superiore al 20%.

GRASTIM JV
Soluzioni energetiche ad alta efficienza per l’industria

GRASTIM JV
www.grastim.com
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Centrali a biomassa per sostituire il gas fossile
La società TBM Europe, con sede nei Paesi Bassi, sviluppa, 
costruisce e gestisce centrali di cogenerazione a biomassa 
dal 2013.

Paesi Bassi: i perché della necessità 
di una nuova soluzione energetica
I motivi sono due, entrambi legati al rischio ambientale. Il 
primo riguarda il cambiamento climatico, una problematica 
sempre più concreta considerando quanto il Paese sia espo-
sto, per natura, al rischio di inondazioni marine.
La seconda motivazione ha a che fare con i giacimenti di 
gas di Groninguenel, a nord del Paese. Lo sfruttamento di 
queste risorse genera cedimenti del terreno, al punto da 
aver indotto il Governo a disporne la chiusura graduale.

Centrali a biomassa: un programma 
ambizioso e vincente
Il programma nazionale SDE ha dato il suo sostegno a tre 
centrali a biomassa realizzate dal gruppo TBM insieme ad 
Uniconfort. La prima installazione, entrata in funzione nel 
2016, è stata realizzata per una fungaia a Uden. Il secondo 
impianto, invece, è stato messo in produzione nel corso del 
2018 ed il terzo nel mese di novembre dello stesso anno. In 
questi ultimi due impianti, entrambi a Bleiswijk, le caldaie 
sono collegate al riscaldamento urbano di Rotterdam. Il ca-
lore e parte dell’elettricità prodotti vengono venduti anche a 

importanti serre presenti nelle vicinanze, garantendo all’in-
vestitore un importante ritorno economico e nessuno spreco 
di combustibile.

Un sistema di silo “leggero”
In tutti gli impianti, TBM e Uniconfort hanno fatto una scelta 
innovativa per quanto riguarda lo stoccaggio della biomas-
sa. Gli impianti sono dotati di un sistema di silo a rastrello 
con prelievo dall’alto, che porta il prodotto al nastro traspor-
tatore. Questa soluzione consente uno scarico veloce dei ca-
mion che trasportano il combustibile e, allo stesso tempo, un 
controllo accurato della qualità del combustibile in ingresso.

Il modello di produzione termica
La centrale è equipaggiata di due caldaie a vapore Unicon-
fort, che producono ciascuna fino a 8 MW. Per contenere 
le emissioni di NOx, le caldaie hanno uno speciale disegno 
della camera di combustione e sono dotate di un ricircolo 
dei fumi di combustione. All’uscita della caldaia, un eco-
nomizzatore recupera il calore prima della filtrazione e del 
rilascio dei gas di combustione nell’atmosfera. Per la cattura 
delle ceneri volanti è stata prevista una doppia filtrazione 
ciclonica seguita da un filtro a maniche. Infine, ogni circuito 
di gas termina con un condensatore di fumi per il recupero 
massimo dell’energia.

Il modello di produzione elettrica
Per i suoi impianti, TBM ha scelto una tecnologia con turbine 
alimentate a bassa o media pressione. Il grande vantaggio 
di questo sistema è l’alta efficienza termica e la possibilità di 
produrre elettricità anche quando il flusso di vapore cambia 
o si riduce drasticamente.

UNICONFORT
Addio gas fossile nei paesi bassi: il futuro è la biomassa

UNICONFORT
www.uniconfort.com
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Nuovo modello dinamico-orario
Il gioco vale la candela?

Nel corso di convegni o eventi formativi a volte capita 
che vi sia una buona interazione tra pubblico e relatore 
e che quindi nasca un confronto stimolante. Ciò gene-
ralmente avviene quando vi sono, non solo una certa 
curiosità sulle tematiche, ma anche una adeguata pre-
parazione e cultura tecnica dei partecipanti; requisito 
questo necessario per poter cogliere i diversi spunti e 
avanzare domande interessanti, con il giusto spirito cri-
tico. Il corso di formazione che ho recentemente tenuto 
per l’Ordine degli Ingegneri di Udine è stato sicuramen-
te una di queste occasioni.
Le tematiche principali erano l’efficienza energetica 
degli edifici e il calcolo delle prestazioni, così come 
presentato nelle nuove norme EN. Accanto al doveroso 
inquadramento generale e ad una illustrazione del 
panorama normativo-legislativo, visto che l’evento pre-
vedeva sufficiente tempo, ho provato a entrare nel det-
taglio di come effettivamente sia questo tanto discusso 
metodo dinamico-orario. Dato che questi sono aspetti 

estremamente tecnici e di non immediata comprensione, 
infatti, solitamente ne parlo solo in linea generale. Ad 
Udine, invece, ho voluto azzardare mostrando, per la 
prima volta, le famigerate equazioni di bilancio termico 
e provando a spiegare la modellizzazione delle struttu-
re in nodi, e quindi la risoluzioni di sistemi di equazioni 
al fine trovare le varie temperature: sostanzialmente il 
cuore della UNI EN ISO 52016. Senza la pretesa di sof-
fermarsi per capire ogni dettaglio, ero però ugualmente 
molto curioso delle reazioni che la presentazione di 
questo tipo di approccio avrebbe suscitato. Le domande 
non hanno tardato ad arrivare. Diverse osservazioni, 
pertinenti e puntuali, hanno innescato una costruttiva 
discussione. Questo ha poi portato a interessanti rifles-
sioni, che provo ora a sintetizzare.
Avendo immediatamente percepito una certa comples-
sità del metodo di calcolo, la domanda di fondo dei 
professionisti è stata se effettivamente valesse la pena 
ricercare una maggiore precisione nell’algoritmo a fron-
te di un contesto nel quale molte volte non si dispone di 
sufficiente attendibilità dei dati di input e devono essere 
effettuate necessariamente delle ipotesi per colmare 
lacune informative. Si è quindi cercato di analizzare i 
pro e i contro del nuovo metodo rispetto allo status quo, 
ovvero all’assetto normativo attuale.
Iniziamo dai vantaggi. Sicuramente in cima alla lista vi 
è la possibilità di una migliore modellizzazione estiva. E 
non stiamo parlando solamente di avere risultati di fab-
bisogno più realistici, ma anche, molto più banalmente, 
di avere uno strumento per modellare correttamente 
una qualunque unità di trattamento aria. Legato al 
discorso estivo, un altro vantaggio è costituito da un’a-
deguata e più precisa considerazione del ruolo della 
massa termica dell’edificio. Differenze tra edifici leggeri 
e pesanti verranno meglio evidenziate, per opportune 
considerazioni di professionisti e progettisti. Tutto ciò 
per quanto riguarda la parte “dinamica” del modello. 
Il fatto invece che esso sia “orario” porta, di per sé, già 
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a dei vantaggi rispetto a un passo di calcolo mensile. Vi 
è la possibilità di una migliore profilazione dell’utenza 
e della gestione dell’edificio, quindi sia per quanto 
riguarda l’occupazione, sia per il funzionamento degli 
impianti; un classico esempio è il corretto calcolo della 
compensazione tra producibilità del fotovoltaico e fab-
bisogni di energia elettrica dell’edificio.
Vediamo ora gli svantaggi. Inutile nascondersi: l’algo-
ritmo è/sarà più complesso e quindi anche più difficil-
mente controllabile. Ci si dovrà sempre più “fidare” dei 
programmi di calcolo. Le software-house sono quindi 
chiamate a svolgere un lavoro di analisi più oneroso e 
sfidante, sia per quanto riguarda lo studio della norma-
tiva, sia per fare in modo che aspetti complessi siano 
tradotti in modo semplice e chiaro per l’utilizzatore 
degli applicativi. 
In conclusione quindi, esaminando i vari aspetti sul 
tavolo, come è possibile uscirne? Quali sono gli aspetti 
chiave per gestire correttamente questa transizione 
normativa? Distillando il più possibile, possiamo sicu-
ramente dire che le software-house avranno un ruolo 
chiave, essendo gli strumenti operativi di tutto. Anche 
nei casi di edifici complessi, con molte unità immobiliari, 
il calcolo dovrà essere veloce, altrimenti il tutto inizierà 
a diventare ingestibile e antipatico. Oltre alla velocità, 
come accennato in precedenza, sarà necessaria un’in-
terfaccia di input intuitiva, tale da guidare corretta-

mente il professionista, e un output chiaro, esaustivo e 
intellegibile, di modo da permettere un’adeguata analisi 
dei risultati, non solo finali, ma anche intermedi. Inutile 
dire che il target dovrebbe essere il tecnico che utilizza 
il software in maniera consapevole e che quindi non 
abbia solo l’esigenza di “far uscire un numero”, bensì 
anche l’interesse nell’analizzare e comprendere certi 
aspetti del calcolo.
Oltre a ciò, altro ruolo chiave sarà proprio il nostro, 
come ente normatore, non solo per quanto riguarda 
i contenuti tecnici, ma anche per un coordinamento 
con gli altri attori del sistema, primi tra tutti il Mise e le 
Regioni.
Ad oggi il lavoro di affinamento di queste nuove norme 
è ancora in progress, ma alla fine si dovrà tirare una 
riga e fare una valutazione di impatto sul sistema. Va-
lutazione che dovrà necessariamente tenere in conside-
razione, così come sintetizzati sopra, benefici e proble-
matiche delle varie alternative, anche in relazione agli 
obiettivi che ci si porrà a livello Paese. Per il momento 
quindi non ci resta che continuare ad approfondire la 
tematica, cercando di raccogliere più pareri possibili e 
coinvolgendo nel ragionamento tutti gli stakeholder del 
settore.

Roberto Nidasio
nidasio@cti2000.it

Filtrazione dell’aria
Riunione Plenaria ISO/TC 142

Si è svolta ad Atlanta la quindicesima riunione plenaria 
dell’ISO/TC 142 “Cleaning equipment for air and other 
gases” la cui segreteria è gestita dal CTI su mandato 
UNI.
L’incontro si è svolto presso la sede Ashrae con la spon-
sorizzazione del mirror group americano e ha visto la 
partecipazione di dodici delegazioni nazionali (Belgio, 
Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, 
Italia, Olanda, Svezia, Svizzera e Stati Uniti) per un 
totale di oltre quaranta esperti, a testimonianza del con-

tinuo interesse internazionale per l’attività del comitato.
In concomitanza con la riunione plenaria si sono svolte 
anche le riunioni di tutti i gruppi di lavoro del comitato 
(ad eccezione del WG 1 che si occupa della terminolo-
gia) per un totale di quattro giorni di full-immersion.
Se l’attività sulle tematiche “storiche” del TC è forse un 
po’ rallentata a seguito della pubblicazione delle prin-
cipali norme di riferimento per la filtrazione generale 
(la serie ISO 16890) e per i filtri ad elevata efficienza 
(le ISO 29463), altri settori e altri prodotti si stanno 
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affacciando ai tavoli della normazione, con l’obiettivo 
di sviluppare strumenti normativi per il mercato inter-
nazionale.
In merito si evidenzia ad esempio l’attività del WG 13 
che si occupa di biofiltrazione e quella del WG 2 che 
tratta i dispositivi a raggi UV utilizzati nel trattamento 
dell’aria.
Altre tematica di sicuro interesse è quella sviluppata dal 
WG 8 che sta portando avanti la norma per la classifi-
cazione degli inquinanti gassosi (ISO 10121-3).
Tra le decisioni prese durante la plenaria si evidenziano 
in particolare:
 - la proposta di avvio dei lavori di due progetti di nor-
ma relativi ai sistemi di biofiltrazione. Il primo (ISO/
PWI 23138) fornisce la definizione, la classificazione, 
i parametri principali nonché i requisiti prestazionali 

di tali sistemi, mentre il secondo (ISO/PWI 23139) de-
scrive le apparecchiature e i sistemi per il trattamento 
biologico degli odori provenienti dagli impianti di 
trattamento delle acque reflue. 

la proposta di avvio dei lavori della ISO 16890-5 per la 
determinazione dell’efficienza di filtrazione dei materia-
li filtranti piani.
 
Nei prospetti seguenti sono riportati i dettagli della 
struttura del TC, le norme pubblicate e il programma 
di lavoro. Non resta che dare appuntamento a tutti per 
la prossima riunione plenaria che si terrà a Delft il 24 
settembre 2020.

Anna Martino
martino@cti2000.it

ISO 10121-1:2014 Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and 
devices for general ventilation – Part 1: Gas-phase air cleaning media

ISO 10121-2:2013 Test methods for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and 
devices for general ventilation. Part 2: Gas-phase air cleaning devices (GPACD)

ISO 15714:2019 Method of evaluating the UV dose to airborne microorganisms transiting in-duct 
ultraviolet germicidal irradiation devices

ISO 15858:2016 UV-C Devices – Safety information – Permissible human exposure

ISO 15957:2015 Test dusts for evaluating air cleaning equipment

ISO 16170:2016 In situ test methods for high efficiency filter systems in industrial facilities

ISO 16890-1:2016 Air filters for general ventilation – Part 1: Technical specifications, requirements 
and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)

ISO 16890-2:2016 Air filters for general ventilation – Part 2: Measurement of fractional efficiency 
and air flow resistance

ISO 16890-3:2016 Air filters for general ventilation – Part 3: Determination of the gravimetric effi-
ciency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured

ISO 16890-4:2016 Air filters for general ventilation – Part 4: Conditioning method to determine the 
minimum fractional test efficiency

ISO 16891:2016 Test methods for evaluating degradation of characteristics of cleanable filter me-
dia

ISO 21083-1:2018 Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical na-
nomaterials - Part 1: Size range from 20 nm to 500 nm

ISO/TS 21083-2:2019 Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical na-
nomaterials - Part 2: Size range from 3 nm to 30 nm

ISO/TS 21220: 2009 Particulate air filters for general ventilation – Determination of filtration perfor-
mance
Withdrawn – Superseded by ISO 16890 series

Norme pubblicate dal 2005 ad oggi
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ISO 29461-1:2013 Air intake filter systems for rotary machinery – Test methods – Part 1: Static filter 
elements

ISO 29462:2013 Field testing of general ventilation filtration devices and systems for in situ removal 
efficiency by particle size and resistance to airflow

ISO 29463-1:2017 High-efficiency filters and filter media for removing particles in air – Part 1: Clas-
sification, performance testing and marking

ISO 29463-2:2011 High-efficiency filters and filter media for removing particles in air – Part 2: Aero-
sol production, measuring equipment and particle-counting statistics 
Confirmed for further 5 years

ISO 29463-3:2011 High-efficiency filters and filter media for removing particles in air – Part 3: Te-
sting flat sheet filter media
Confirmed for further 5 years

ISO 29463-4:2011 High-efficiency filters and filter media for removing particles in air – Part 4: Test 
method for determining leakage of filter elements-Scan method
Confirmed for further 5 years

ISO 29463-5:2011 High-efficiency filters and filter media for removing particles in air – Part 5: Test 
method for filter elements
Confirmed for further 5 years

ISO 29464:2017 Cleaning equipment for air and other gases – Terminology

WG 1 Terminology Gemma Kerr SCC

WG 2 UV-C Technology Huang Yongheng SAC

WG 3 General ventilation filters Don Thornburg ANSI

WG 4 HEPA and ULPA filters R. Vijayakumar ANSI

WG 5 Dust collectors, droplet separators and purifiers Chris Fischer ANSI

WG 7 Cleanable filter media used in industrial applications Chikao Kanaoka JISC

WG 8 Gas-phase air cleaning devices Mikael Forslund SIS

WG 9 Particulate air filter intake systems for rotary machinery 
and stationary internal combustion engines

Ulf Johansson SIS

WG 10 Aerosol filters for nuclear applications. (Joint between 
ISO/TC 142 and ISO/TC 85/SC 2)

Pierre Cortes AFNOR

WG 11 Portable room air cleaners for comfort applications Tim Johnson ANSI

WG 12 Sustainability of air cleaning equipment and media Thomas Caesar DIN

WG 13 Biological equipment for waste gas treatment Jinying Xi SAC

Struttura ISO/TC 142

FDIS stage

ISO/DIS 15727 UV-C devices - Measurement of output of UV-C lamp WG 2

DIS stage

Programma di lavoro ISO/TC 142
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ISO/DIS 22031 Sampling and test method for cleanable filter media taken from filters of 
systems in operation

WG 7

CD stage

ISO/CD 29462 rev Field testing of general ventilation filtration devices and systems for in situ 
removal efficiency by particle size and resistance to airflow

WG 3

ISO/CD 16890-2 rev Air filters for general ventilation — Part 2: Measurement of fractional 
efficiency and air flow resistance

WG 3

ISO/CD 16890-4 rev Air filters for general ventilation — Part 4: Conditioning method to deter-
mine the minimum fractional test efficiency

WG 3

NP stage 

ISO/NP 10121-3 Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning me-
dia and devices for general ventilation - Part 3: Classification system for 
treatment of make up air 

WG 8

ISO/NP 16313-1 Laboratory test of dust collection systems utilizing porous filter media 
online cleaned using pulses of compressed gas - Part 1: Systems not utili-
zing integrated fans

WG 5

ISO/NP 29461-1 rev Air intake filter systems for rotary machinery - Test methods - Part 1: Sta-
tic filter elements

WG 9

ISO/NP 29461-7 Air filter intake systems for rotary machinery – Test methods - Part 7: Fil-
ter element endurance test in fog and mist environments

WG 9

ISO/NP 29463-5 rev High-efficiency filters and filter media for removing particles in air -- Part 
5: Test method for filter elements

WG 4

Preliminary stage 

ISO/PWI 12249-1 Particulate air filters for general ventilation - Part 1: Method of calcula-
tion for the life cycle cost for air cleaning devices 

WG 12

ISO/PWI 12249-2 Particulate air filters for general ventilation - Part 2: Method of calcu-
lation for the energy performance of air cleaning devices and for the 
classification of the energy performance

WG 12

ISO/PWI 16313-2 Laboratory test of dust collection systems utilizing porous filter media 
online cleaned using pulses of compressed gas - Part 2: Systems utilizing 
integrated fans

WG 5

ISO/PWI 16890-5 Air filters for general ventilation - Part 5: Fractional efficiency test for flat 
sheet filter media

WG 3

ISO/PWI 23136 Dual band UV-C&D device - Measurement of Output of Dual band UV-
lamp.

WG 2

ISO/PWI 23137-1 Requirements for aerosol filters to be used against specific severe condi-
tions - Part 1: General requirements

WG 10
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ISO/PWI 23137-2 Requirements for aerosol filters to be used against specific severe condi-
tions - Part 2: Requirements against irradiation and radioactive contami-
nation

WG 10

ISO/PWI 23137-3 Requirements for aerosol filters to be used against specific severe condi-
tions - Part 3: Requirements against fire

WG 10

ISO/PWI 23138 Biological equipment for treating air and other gases - General require-
ments

WG 13

ISO/PWI 23139 Biological equipment for treating air and other gases-Application for 
wastewater treatment plants

WG 13

ISO/PWI 23742 Test method for the evaluation of permeability and filtration efficiency 
distribution of bag filter medium

WG 7

ISO/PWI 23743 Testing of gas phase air cleaners for improving perceived indoor air 
quality

WG 8

ISO/PWI TR 23759 Cleaning equipment for air and other gases - User guide for selection, 
use, and disposition of high efficiency filters

WG 4

ISO/PWI 29461-2 Air intake filter systems for rotary machinery - Part 2: Cleanable (Pulse 
jet) air filters

WG 9

ISO/PWI 29461-3 Air filter intake systems for rotary machinery - Test methods - Part 3: Me-
chanical integrity of filter elements

WG 9

ISO/PWI 29461-4 Air intake filter systems for rotary machinery - Part 4: Test methods for 
static filter systems in marine and offshore environments

WG 9

EPA, HEPA e ULPA - Tanti filtri una norma

Dario Zucchelli - Membro UNI/CT 242 “Materiali, 
componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di 
aria, gas e fumi” 
Luca Zucchelli - Membro UNI/CT 242 “Materiali, 
componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di 
aria, gas e fumi” 
Articolo tratto da U&C - settembre 2019

La serie EN 1822 per i filtri ad alta ed altissima efficienza, 
la cui prima edizione risale al 1998, è stata sottoposta ad 
una nuova revisione con l’ambizioso obiettivo di costituire, 
per quanto possibile, un riferimento valido a livello inter-
nazionale. Nella situazione attuale infatti, per la determi-
nazione delle prestazioni dei filtri HEPA e ULPA, vengono 
utilizzati nelle diverse aree geografiche metodi di prova 
non equivalenti e soprattutto differenti tra collaudo in 
fabbrica dei filtri e convalida in sito presso gli utilizzatori. 

Ovviamente anche i sistemi di classificazione sono diversi, 
pertanto la mancanza di equivalenza tra le diverse norme 
in uso nel mondo rende difficile per l’utente finale confron-
tare i diversi prodotti disponibili sul mercato.. 
Per ovviare a questa situazione, nel 2011 è stata sviluppa-
ta la ISO 29463, una nuova norma internazionale pubbli-
cata con l’attiva partecipazione del gruppo UNI/CTI CT 
242 “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e 
la filtrazione di aria, gas e fumi” che gestisce la segreteria 
dell’ISO/TC 142. Pur avendo radici nella norma europea 
EN 1822, la nuova norma ISO ha necessariamente incluso 
le principali metodologie di prova e le raccomandazioni 
in uso in tutto il mondo, definendo un sistema di classifi-
cazione in grado di ricomprendere sia la classificazione 
europea che quella americana. . Il passo successivo è stato 
quello di recepire la norma ISO, in sostituzione della EN 
1822, ad eccezione della parte 1 che è stata mantenuta in 
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essere per salvaguardare il sistema di classificazione a cui 
il mercato europeo è da tempo abituato, le cui classi sono 
però ora confrontabili sul piano internazionale. 

Iter normativo
Alla fine del 2018 tutti gli stati europei hanno approvato 
con voto formale unanime la revisione la prima parte della 
norma EN 1822 predisposta dal CEN/TC 195 “Air filters 
for general air cleaning” la cui segreteria è detenuta dal 
CTI su mandato dell’UNI. Una precedente revisione aveva 
riguardato unicamente la fabbricazione degli elementi 
filtranti ad alta efficienza, sia per la prova di tipo dei filtri 
EPA che i test individuali di efficienza locale sull’intera su-
perficie dei filtri HEPA ad alta efficienza e ULPA a penetra-
zione ultra-bassa. La nuova revisione della serie EN 1822 
ha invece portato alla sostituzione delle parti 2-3-4-5 con 
le stesse parti della nuova ISO 29463, mentre si è valutato 
opportuno rivedere e mantenere in essere la parte 1 della 
EN 1822 in quanto richiamata da numerosi documenti e 
regolamenti dei diversi Paesi Europei. . La revisione della 
EN 1822-1 conserva quindi il sistema di classificazione 
europeo ma, come illustrato in tabella 1, consente di con-
frontarlo con le classi ISO. La norma definisce inoltre quali, 
tra i metodi citati dalla ISO, sono utilizzabili, ad esempio 
viene escluso presso i fabbricanti di elementi filtranti l’uti-
lizzo del fotometro di massa nella prova individuale per la 
ricerca di eventuali perdite locali. Invece la nuova ISO, at-
traverso l’utilizzo di un aerosol tracciante, consente le pra-
tiche normalmente in uso per i test di integrità a scansione 
negli impianti a contaminazione controllata; in sito infatti 
per mezzo di una estesa misurazione viene determinato il 
valore di penetrazione puntuale. 
È pratica corrente, nei settori farmaceutico e ospedaliero, 
che l’integrità dei filtri installati sia testata a scansione pun-
to per punto per la ricerca di eventuali perdite (Leak Test 
del filtro entro il suo alloggiamento). Però sfortunatamente, 
le principali norme nazionali non prescrivono classi di 
filtro equivalenti e, in alcuni casi, i metodi stessi non sono 
paragonabili tra loro. Ad esempio, mentre alcuni standard 
prescrivono che l’efficienza sia determinata con riferimento 
alla dimensione delle particelle più penetranti (MPPS = 
Most Penetrating Particle Size) del filtro, ce ne sono altri 
che prescrivono la determinazione dell’efficienza degli 
elementi filtranti a una dimensione specifica di particelle, 

ad esempio 0,12 μm. La mancanza di equivalenza tra 
gli attuali standard in uso ha creato difficoltà sia per il 
produttore di filtri che per il consumatore nelle specifiche 
applicazioni a contaminazione controllata. Per rettificare 
questo stato di cose, è stata sviluppata la nuova norma 
globale ISO. 

Struttura della nuova ISO 29463
La norma ISO 29463 “High efficiency filters and filter me-
dia for removing particles from air”, pubblicata nella pri-
ma edizione già dal 2011, è stata sviluppata utilizzando la 
norma EN 1822 come base per le revisioni successive con 
lo scopo di adattarsi alle pratiche correnti in Nord Ameri-
ca, Asia ed Europa. La norma ISO è divisa in 5 parti:
 - Parte 1: Classificazione, prestazioni, test e marcatura.
 - Parte 2: Produzione dell’aerosol, apparecchiature di mi-
surazione e statistiche di conteggio delle particelle. 

 - Parte 3: Test dei media filtranti su foglio piano. 
 - Parte 4: Metodo di prova per determinare la perdita 
locale del filtro – Metodo a scansione.

 - Parte 5: Metodo di prova globale per gli elementi filtranti 

Similitudine tra le diverse norme
La sfida più grande nello sviluppo di qualsiasi standard 
globale è quella di ideare uno schema di riferimento che 
possa includere tutte le classi correnti. Per la filtrazione 
ad alta efficienza, è pratica corrente designare classi 
di filtro adiacenti che differiscono per una differenza di 
ordine di grandezza nell’efficienza del filtro. La maggior 
parte dei Paesi al di fuori dell’Europa utilizza l’efficienza 
percentuale decimale intera per determinare la classe del 
filtro, ovvero il 99%, il 99,9%, il 99,99% e così via. Invece 
in Europa, la pratica corrente è stata quella di utilizzare la 
metà di efficienza percentuale decimale per determinare 
la classe del filtro, ovvero il 95%, il 99,5%, il 99,95% e 
così via. Entrambe queste due pratiche sono previste nella 
norma ISO 29463. Sebbene una differenziazione così sot-
tile possa sembrare poco pratica, essa consente a tutte le 
attuali classificazioni internazionali di essere incluse nelle 
classi ISO. Questo approccio, che si traduce in un numero 
maggiore di classi degli elementi filtranti, consente di ave-
re un’unica classificazione e allo stesso tempo permette ai 
mercati dei diversi Paesi di mantenere le classi a cui sono 
abituati. 



Conclusioni
La ISO 29463-1, come anche la recente revisione della 
EN 1822-1, stabilisce una classificazione dei filtri in base 
alle loro prestazioni, come determinato in combinazio-
ne con ISO 29463-3, ISO 29463-4 e ISO 29463-5. La 
nuova norma fornisce anche una panoramica delle 
procedure di prova specifiche, dei requisiti generali per 
la valutazione e la marcatura dei filtri, nonché per do-
cumentare i risultati del test sia da parte dei costruttori 
di filtri che nelle applicazioni in campo. Le nuove indi-
cazioni normative consentono di classificare i filtri, i test 
sugli elementi filtranti, l’efficienza del filtro e il test per la 
ricerca di perdita (Leak Test) dei filtri insieme ai requisiti 
per gli apparati di prova necessari per le prove. prove. 
Essendo il primo standard ISO per filtri ad alta efficienza 
con un pubblico globale, lo standard include tutte le at-
tuali pratiche nazionali di classificazione dei filtri basate 
su contatori di particelle discreti. Tuttavia, comprende an-
che i metodi con fotometri di massa per le prove indivi-
duali di efficienza locale richieste per i filtri HEPA in cam-
po sanitario. Come per la maggior parte degli standard 
globali, l’accettazione della ISO 29463 è stata graduale 

ma già oggi confermata dalle revisioni degli ultimi anni. 
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EN Filter class and group ISO Filter class and group Overall value

Efficiency (%) Penetration (%)

E10  - ≥ 85 ≤ 15

E11 ISO 15E ≥ 95 ≤ 5

- ISO 20E ≥ 99 ≤ 1

E12 ISO 25E ≥ 99,5 ≤ 0,5

- ISO 30E ≥ 99,9 ≤ 0,1

H13 ISO 35H a) ≥ 99,95 ≤ 0,05

- ISO 40H a) ≥ 99,99 ≤ 0,01

H14 ISO 45H a) ≥ 99,995 ≤ 0,005

- ISO 50U ≥ 99,999 ≤ 0,001

U15 ISO 55U ≥ 99,999 5 ≤ 0,000 5

- ISO 60U ≥ 99,999 9 ≤ 0,000 1

U16 ISO 65U ≥ 99,999 95 ≤ 0,000 05

- ISO 70U ≥ 99,999 99 ≤ 0,000 01

U17 ISO 75U ≥ 99,999 995 ≤ 0,000 005

TABELLA 1 – Classificazione ISO di filtri ad alta efficienza E, H e U. a) For group H filters local 
penetration is given for reference MPPS particle scanning method. Alternate limits may be specified 
when photometer or oil thread leak testing is used



Attività CTI30 Ottobre 2019

Biocombustibili solidi - Avviata l’inchiesta 
pubblica finale su pellet e bricchette

È stata avviata l’inchiesta pubblica finale UNI dei due 
progetti di specifica tecnica (UNI/TS), elaborate dalla CT 
282 “Biocombustibili solidi”, dedicati alle specifiche e alla 
classificazione delle bricchette e dei pellet.
La prima (codice progetto UNI1604704) definisce alcune 
classi di bricchette di legno e non legnose integrative alle 
UNI EN ISO 17225-3 e UNI EN ISO 17225-7 e si applica 
alle biomasse solide elencate nel prospetto 1 della UNI 
EN ISO 17225-1. Vengono quindi definite classi di qualità 
integrative, quali: classe C1 (integrativa alla UNI EN ISO 
17225-3) e classi C2 e D (integrative alla UNI EN ISO 
17225-7).
L’altra specifica tecnica “gemella” (codice progetto 
UNI1603737), definisce invece alcune classi di pellet le-
gnoso e non legnoso integrative alle UNI EN ISO 17225-2 
e UNI EN ISO 17225-6. Le classi integrative sono: classe 
I4 (integrativa alla UNI EN ISO 17225-2) e classi C e D 
(integrative alla UNI EN ISO 17225-6).

La classificazione attuata con la serie UNI EN ISO 17225 
esclude pellet e bricchette costituiti da alcune tipologie di 
biomasse solide di interesse nazionale, prevalentemente di 
tipo agro-forestale e residuale, con elevate potenzialità per 
alcuni operatori del mercato energetico e con destinazioni 
differenti da quelle individuate dalle norme citate.
Pertanto, con queste specifiche tecniche vengono definite 
classi di qualità integrative alle norme della serie UNI EN 
ISO 17225. Le suddette classi, con forma e dimensioni 
adeguate, sono raccomandate per l’uso in impianti non 
residenziali provvisti di sistemi di controllo della combu-
stione e di abbattimento delle emissioni a camino che 
consentono il rispetto dei limiti di legge (DLgs 152/2006 e 
s.m.i.). Eventuali commenti possono essere inviati tramite il 
sito UNI entro e non oltre il 2 dicembre 2019.

Mattia Merlini
merlini@cti2000.it

ETICS - Il 21 novembre il convegno UNI-CTI

Il 21 novembre prossimo il CTI, come ormai di consueto, 
organizza in collaborazione con la CT 201 “Isolanti e 
isolamento termico – Materiali” e l’UNI la giornata di stu-
dio sul tema “ETICS SPECIFICATION: il ruolo dei prodotti 
isolanti termici nella nuova norma europea per il sistema a 
cappotto”. L’evento, a partecipazione libera previa iscrizio-
ne da effettuare sul sito CTI, si terrà a Milano, presso la 
sede di UNI in Via Sannio 2. 
L’esigenza di questo nuovo incontro nasce dal fatto che il 
CEN/TC 88 WG 18 “External thermal insulation com-
posite systems”, le cui attività sono di competenza del CTI, 
sta lavorando ad una norma concernente la definizione di 
specifiche tecniche sui sistemi compositi di isolamento ter-
mico per esterno (ETICS). La storia di tale progetto di nor-
ma ha inizio circa nove anni fa e precisamente nel marzo 

2011 con il Mandato M/489 della Commissione europea 
al CEN finalizzato alla realizzazione di una norma armo-
nizzata sui cappotti termici. 
Dal 2001 i produttori di sistemi ETICS per la marcatura CE 
utilizzano le linee guida linee guida ETAG004 e ETA004. 
L’ETA004 deriva dalle linee guida ETAG004, le quali de-
scrivono quali requisiti devono possedere i cappotti termici 
per l’isolamento delle facciate degli edifici. Nello specifico, 
le linee guida ETAG004 individuano (a) i metodi di verifica 
per valutare i requisiti del cappotto termico come sistema 
(b) i parametri, le classi e i livelli per classificare i valori 
dei requisiti; (c) le condizioni di progetto e di realizzazione 
dell’intervento di isolamento termico delle facciate.
In realtà il CEN/TC 88, parallelamente a tali documenti, 
aveva già sviluppato e pubblicato nel 2003 due norme 

http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2451
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35792
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35792
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47&tabid=1&otid=42#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47&tabid=1&otid=42#subtabs
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sui cappotti termici: la EN 13499 e la EN 13500 (ancora 
entrambe in vigore) concernenti l’utilizzo nei cappotti di 
specifici prodotti isolanti termici ovvero il polistirene espan-
so e la lana minerale. 
Considerato il quadro articolato appena descritto e la 
presenza sul mercato di una tecnologia sempre più af-
fermata e consolidata, ma in forte evoluzione, diretta alla 
realizzazione di nuovi edifici e da adoperare per il miglio-
ramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, 
l’istanza di mercato è una norma armonizzata che affronti 
a 360 gradi le caratteristiche del cappotto termico. Se 
questa necessità normativa da una parte è accolta e si-
gnifica completezza delle informazioni incluse in un unico 
documento, dall’altra evidenzia l’enorme complessità nel 
gestire nel medesimo sistema varie e diverse combinazioni 
di materiali, prodotti e elementi con la finalità ultima della 
marcatura CE. Il cappotto termico infatti può essere inteso 
come prodotto da costruzione composto da più strati fun-
zionali sovrapposti applicati a partire da un supporto sul 
quale vengono fissati mediante collanti ed eventuali fissag-
gi meccanici pannelli di isolamento termico, con successivi 
strati di protezione e finitura costituiti da intonaci di base 
armati con rete e intonaci e rivestimenti di finitura.
La nuova ETICS Specification (prEN 17237) non tratta 

solamente due tipologie di isolanti termici ma tutte le tipo-
logie di prodotti coperte da norme tecniche armonizzate. 
Tale tematica rappresenta attualmente il cuore delle attività 
della Commissione Tecnica UNI/CT 201, che sta seguen-
do, tramite la partecipazione attiva dei propri esperti ai 
tavoli del CEN, l’avanzamento dei suddetti lavori normati-
vi. La prima bozza del progetto della norma in questione 
è stata “bocciata” a luglio 2018 con importanti e numero-
se osservazioni provenienti dagli stati membri e che hanno 
comportato una revisione profonda sia dell’impostazione 
che dei contenuti del documento. Tutta la documentazione 
prodotta in sede internazionale è pubblicata sul sito CTI 
nella specifica area dedicata e interamente consultabile 
per gli associati. La giornata studio di quest’anno vuole 
dunque fare chiarezza sul nuovo impianto normativo, de-
lineando le prossime fasi applicative che porteranno alla 
disponibilità di un riferimento aggiornato per l’intera filiera 
edilizia. Verranno inoltre trattate tutte le nuove norme di 
prova a supporto della certificazione e della marcatura 
del sistema e analizzate le molteplici prestazioni del siste-
ma congiuntamente alle relative ricadute ambientali.

Giovanni Murano
murano@cti2000.it

GLI	APPUNTAMENTI	CON	IL	CTI

IInncchhiieessttee  ee  vvoottii  IISSOO
Inchieste e voti in scadenza in ambito internazionale ISO 
continua…

IInncchhiieessttee  ee  vvoottii  CCEENN
Inchieste e voti in scadenza in ambito europeo CEN 
continua…

IInncchhiieessttee  ee  vvoottii  nnaazziioonnaallii
Inchieste e voti in scadenza in ambito nazionale CTI continua…

RRiiuunniioonnii
Tutte le prossime riunioni CTI, CEN e ISO continua…

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47&tabid=1&otid=42&subtab=7#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47&tabid=1&otid=42&subtab=7#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47&tabid=1&otid=42&subtab=7#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47&tabid=1&otid=42&subtab=7#subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?ente=3&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?ente=2&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?ente=1&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?controller=scadenziario&action=riunioni


GC TUA - Testo Unico 
Ambientale - D.Lgs. 152/06

GC CTER - Conto Termico 

GC LIBR - Libretto di Impianto

GC 90 - Legge 90

SC01 - TRASMISSIONE DEL CALORE E FLUIDODINAMICA

CT 212 - Uso razionale e 
gestione dell'energia

CT 231- Centrali elettriche e turbine 
a gas per uso industriale

CT 232 - Sistemi di compressione ed 
espansione

CT  233 - Cogenerazione e 
poligenerazione

CT 234 - Motori – CTI-CUNA

CT 222 - Integrità strutturale degli 
impianti a pressione

CT 223 - Attrezzature a pressione 
Esercizio e dispositivi di protezione 

SC05 - CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, VENTILAZIONE E 
REFRIGERAZIONE

CT 241 - Impianti di climatizzazione: 
progettazione, installazione, 
collaudo (UNI/TS 11300-3)

CT 242 - Filtrazione di aria, gas e 
fumi. Materiali e componenti

CT 243 - Impianti di raffrescamento: 
PdC, condizionatori, scambiatori

CT 244 - Impianti frigoriferi: aspetti 
ambientali 

CT 245 - Impianti frigoriferi: 
refrigerazione industr. e commerc.

CT 246 - Mezzi di trasporto 
coibentati - CTI-CUNA

CT 213 - Diagnosi energetiche negli 
edifici - Attività nazionale

CT 214 - Diagnosi energetiche nei 
processi - Attività nazionale

CT 215 - Diagnosi energetiche nei 
trasporti - Attività nazionale

CT 212/GL 01 - GGE – Gestione 
dell’energia - UNI/CTI-CEI

GC ECOD - Ecodesign

GC 102 - Decreto 
Legislativo 102GC SH - Software-House

CT 251 - Impianti di riscaldamento –
Progettazione e fabbisogni di energ. 
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4)

CT 252 - Impianti di riscaldamento –
Esercizio, conduzione, manutenzione

CT 253 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento –Generatori di calore

CT 254 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento - Radiatori, convettori, 
pannelli, strisce radianti

CT 256 - Impianti geotermici a bassa 
temperatura con pompa di calore

CT 257 - Stufe, caminetti e barbecue 
ad aria e acqua (con o senza caldaia)

SC07 - TECNOLOGIE DI SICUREZZA

CT 266 - Sicurezza degli impianti a 
rischio di incidente rilevante

CT 271 - Contabilizzazione del calore

FION PED - Forum Italiano 
degli Organismi Notificati PED

CT 291 - Criteri di sostenibilità delle 
biomasse - Biocarburanti – CTI-CUNA

CT 292 - Criteri di sostenibilità per 
biocombustibili solidi

SC09 - FONTI ENERGETICHE: RINNOVABILI, 
TRADIZIONALI, SECONDARIE

CT 281 - Energia solare

CT 282 - Biocombustibili solidi

CT 283 - Energia da rifiuti

CT 285 - Bioliquidi per uso 
energetico

CT 284 - Biogas da fermentazione 
anaerobica e syngas biogenico

CT 287 - Combustibili liquidi 
fossili, serbatoi e stazioni di 
servizio

CT 286 - Idrogeno

CT 258 - Canne fumarie

Procedura FAQ CTI

CT 204 - Gruppo Direttiva EPBD

SC02 - EFFICIENZA ENERGETICA E GESTIONE DELL’ENERGIA

SC08 - MISURE TERMICHE, REGOLAZIONE E 
CONTABILIZZAZIONE

CT 201 - Isolamento - Materiali

CT 203 - Termoacustica - CTI-UNI

CT 202 - Isolamento - Metodi di 
calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)

CT 223/GL 01 - Dispositivi di 
protezione e controllo degli impianti 
a pressione – CTI-UNI

SC03 - GENERATORI DI CALORE E IMPIANTI IN PRESSIONE

SC04 - SISTEMI E MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
SC06 - RISCALDAMENTO

SC10 - TERMOENERGETICA AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'

SV
IL

U
PP

O
 N

O
RM

AZ
IO

N
E 

TE
CN

IC
A 

SU
PP

O
RT

O
 A

LL
A 

LE
G

IS
LA

ZI
O

N
E 

SO
TT

TO
CO

M
IT

AT
I (

SC
)  

E 
CO

M
M

IS
SI

O
N

I T
EC

N
IC

HE
 (C

T)
 

G
RU

PP
I C

O
N

SU
LT

IV
I (

G
C)

  

CLICCARE SULLE ICONE PER ACCEDERE AI DOCUMENTI 

Attuazione del D.M. 329/04 -
Impianti in pressione 

AL
TR

E 
AT

TI
VI

TA
’  

CT 272 - Sistemi di automazione e 
controllo per la gestione dell'energia 
e del comfort negli edifici

CT 258/GL 04 – Interfaccia CEN/TC 
166 – CTI-CIG 

CT 221 - Attrezzature a pressione –
CEN e ISO e forni chimici e industriali

GC PED - Pressure 
Equipment Directive

CT 235 - Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=48
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=58
http://cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=95
http://cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=46
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=76
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=77
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=78
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=69
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=43
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=44
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=57
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=8
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=18
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=22
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=75
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=29
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=26&tabid=0&otid=238&subtab=7
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=27
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=25
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=41
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=87
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=85
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=84
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=82
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=93
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=90
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=83
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=28
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=70
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=97
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=101


GC TUA - Testo Unico 
Ambientale - D.Lgs. 152/06

GC CTER - Conto Termico 

GC LIBR - Libretto di Impianto

GC 90 - Legge 90

SC01 - TRASMISSIONE DEL CALORE E FLUIDODINAMICA

CT 212 - Uso razionale e 
gestione dell'energia

CT 231- Centrali elettriche e turbine 
a gas per uso industriale

CT 232 - Sistemi di compressione ed 
espansione

CT  233 - Cogenerazione e 
poligenerazione

CT 234 - Motori – CTI-CUNA

CT 222 - Integrità strutturale degli 
impianti a pressione

CT 223 - Attrezzature a pressione 
Esercizio e dispositivi di protezione 

SC05 - CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, VENTILAZIONE E 
REFRIGERAZIONE

CT 241 - Impianti di climatizzazione: 
progettazione, installazione, 
collaudo (UNI/TS 11300-3)

CT 242 - Filtrazione di aria, gas e 
fumi. Materiali e componenti

CT 243 - Impianti di raffrescamento: 
PdC, condizionatori, scambiatori

CT 244 - Impianti frigoriferi: aspetti 
ambientali 

CT 245 - Impianti frigoriferi: 
refrigerazione industr. e commerc.

CT 246 - Mezzi di trasporto 
coibentati - CTI-CUNA

CT 213 - Diagnosi energetiche negli 
edifici - Attività nazionale

CT 214 - Diagnosi energetiche nei 
processi - Attività nazionale

CT 215 - Diagnosi energetiche nei 
trasporti - Attività nazionale

CT 212/GL 01 - GGE – Gestione 
dell’energia - UNI/CTI-CEI

GC ECOD - Ecodesign

GC 102 - Decreto 
Legislativo 102GC SH - Software-House

CT 251 - Impianti di riscaldamento –
Progettazione e fabbisogni di energ. 
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4)

CT 252 - Impianti di riscaldamento –
Esercizio, conduzione, manutenzione

CT 253 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento –Generatori di calore

CT 254 - Componenti degli impianti di 
riscaldamento - Radiatori, convettori, 
pannelli, strisce radianti

CT 256 - Impianti geotermici a bassa 
temperatura con pompa di calore

CT 257 - Stufe, caminetti e barbecue 
ad aria e acqua (con o senza caldaia)

SC07 - TECNOLOGIE DI SICUREZZA

CT 266 - Sicurezza degli impianti a 
rischio di incidente rilevante

CT 271 - Contabilizzazione del calore

FION PED - Forum Italiano 
degli Organismi Notificati PED

CT 291 - Criteri di sostenibilità delle 
biomasse - Biocarburanti – CTI-CUNA

CT 292 - Criteri di sostenibilità per 
biocombustibili solidi

SC09 - FONTI ENERGETICHE: RINNOVABILI, 
TRADIZIONALI, SECONDARIE

CT 281 - Energia solare

CT 282 - Biocombustibili solidi

CT 283 - Energia da rifiuti

CT 285 - Bioliquidi per uso 
energetico

CT 284 - Biogas da fermentazione 
anaerobica e syngas biogenico

CT 287 - Combustibili liquidi 
fossili, serbatoi e stazioni di 
servizio

CT 286 - Idrogeno

CT 258 - Canne fumarie

Procedura FAQ CTI

CT 204 - Gruppo Direttiva EPBD

SC02 - EFFICIENZA ENERGETICA E GESTIONE DELL’ENERGIA

SC08 - MISURE TERMICHE, REGOLAZIONE E 
CONTABILIZZAZIONE

CT 201 - Isolamento - Materiali

CT 203 - Termoacustica - CTI-UNI

CT 202 - Isolamento - Metodi di 
calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)

CT 223/GL 01 - Dispositivi di 
protezione e controllo degli impianti 
a pressione – CTI-UNI

SC03 - GENERATORI DI CALORE E IMPIANTI IN PRESSIONE

SC04 - SISTEMI E MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
SC06 - RISCALDAMENTO

SC10 - TERMOENERGETICA AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'
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Attività CTI34

Il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente 
“CTI” è stato fondato a Milano nel lontano 1933 e, 
come Associazione no-profit, ha ottenuto nel 1999 il ri-
conoscimento della personalità giuridica dal Ministero 
dello Sviluppo Economico.
Ente federato all’UNI, il CTI ha la responsabilità di 
svolgere attività normativa e di unificazione nei vari 
settori della termotecnica e della produzione e utilizza-
zione di energia termica in generale, incluse le relative 
implicazioni ambientali.
A tale scopo esso si avvale della collaborazione di 
industrie, enti privati, enti pubblici e associazioni e di 
una fitta rete di circa 1000 esperti che, mettendo a di-
sposizione le proprie conoscenze tecniche e fornendo 
un supporto finanziario, consentono al CTI di operare 
su oltre 100 tavoli di lavoro normativi, tra nazionali e 
internazionali, e di prodigarsi prevalentemente nello 
sviluppo di nuovi progetti di norma e documenti tec-
nici e nella revisione e aggiornamento di quelli già 
esistenti. 
In particolare, in ambito CEN e ISO il CTI sta rivesten-
do un ruolo sempre più significativo che lo ha por-
tato ad assumersi l’impegno della gestione di alcune 
importanti segreterie di TC e WG, determinando un 
conseguente accrescimento del peso del voto italiano 
sui tavoli di lavoro europei e mondiali.
All’attività puramente normativa il CTI ha affiancato, 
ormai da tempo, quella di ricerca, largamente estesa 
anche in ambito internazionale, con il fine di fornire 
il necessario background per attività normative spe-
cifiche e di sviluppare utili collaborazione con Enti 
istituzionali (MiSE, MATT, MIPAF, Regioni ed Organiz-
zazioni straniere di vario livello) ed altri soggetti come 
associazioni industriali del settore. 
Essa si concentra prevalentemente nel campo delle 
fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico, 
soprattutto in ambito industriale e residenziale allo 
scopo di soddisfare quanto stabilito dalla nuova EPBD, 
dell’applicazione delle tecnologie legate alle biomasse 
e ai combustibili derivati dai rifiuti e dello sviluppo di 

normative pilota mirate al contenimento dei consumi 
energetici: tutti temi di grande attualità nei quali sono 
riposte ampie speranze per la riduzione dei consumi 
di energia primaria e delle emissioni in atmosfera e sui 
quali il CTI ha condotto approfonditi studi di notevole 
impatto socio-economico.

WWW.CTI2000.IT
Il sito internet del Comitato costituisce un elemento di 
primaria importanza all’interno della struttura operati-
va del CTI, sia per la sua funzione informativa che co-
me vero e proprio strumento di lavoro per la gestione 
dei documenti e dei vari Organi Tecnici, proponendosi 
all’utente come una finestra di dialogo e di approfon-
dimento aperta sulla vastità del mondo termotecnico.
Su di esso è disponibile, con accesso riservato agli 
associati, tutta la documentazione normativa elabo-
rata dagli organi ISO e CEN di cui il CTI è interfaccia 
e dalle sue Commissioni Tecniche nazionali, oltre a 
una nutrita serie di documenti tecnici: si tratta di circa 
5.000 nuovi documenti tecnici normativi (Nazionali, 
CEN e ISO) ogni anno e di circa 7.400 pubblicazioni a 
disposizione gratuita degli associati. 
Il sito, strutturato come se fosse un vero “sportello infor-
mativo”, si presenta in maniera schematica, suddiviso 
in diverse sezioni e costituisce una preziosa fonte di 
informazioni sempre aggiornate, che spaziano dagli 
ultimi disposti legislativi, all’attività di certificazione dei 
software, alle informazioni sull’attuazione della certifi-
cazione energetica degli edifici rivolte a professionisti, 
cittadini e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di cer-
tificazione, fino all’attività di ricerca condotta dall’Ente, 
per finire con le funzioni di “e-commerce”.
Il sito negli ultimi anni è stato visitato da un numero 
costante di più di 90.000 utenti diversi per un totale di 
circa 500.000 pagine visitate. Le visite sono concen-
trate nei giorni e nelle ore di lavoro (500-600 utenti) 
e il maggior numero di accessi in genere si verifica nei 
primi giorni della settimana (lunedì e martedì) a signi-
ficare che si tratta soprattutto di utilizzatori aziendali.

Il ruolo del CTI

Ottobre 2019
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 Titolo 
 

Stato 

CT 201 
Isolanti e isolamento termico – 

Materiali 
 

Isolanti termici per edilizia. Linee guida su caratteristiche prestazionali, modalità di utilizzo e posa in 
opera. 
prog. UNI1604774 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di 

calcolo e di prova  
(UNI/TS 11300-1) 

 

Rilevazione in opera della trasmittanza termica mediante termografia all'infrarosso - Metodo speditivo 
prog. UNI1604760 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici  
prog. UNI1604417 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI/TS 11300-2 
Prestazione energetica degli edifici – Fabbricato 
prog. UNI1604763 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 10351 rev 
Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di 
progetto 
prog. UNI160xxxx 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 10349-1 rev 
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione 
della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione 
diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata 
prog. UNI160yyyy 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI/TR 
Profili orari 
prog. UNI160zzzz 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

Prestazioni energetiche degli edifici - Assunzioni di base e condizioni al contorno per la corretta 
applicazione di metodi per il calcolo delle prestazioni energetiche e dei carichi termici di progetto in 
regime dinamico 
prog. UNI1604762 
 

In corso 

CT 204 
Direttiva EPBD 

 

prUNI/TS 11300-7 
Prestazione energetica degli edifici – Sottosistemi di utilizzazione – Accumulo elettrico  
prog. UNI1604512 
 

Post inchiesta 
UNI 

CT 204 
Direttiva EPBD 

UNI/TS 11300-1 
Prestazione energetica degli edifici - Inquadramento generale 
prog. UNI1604709 
 

In corso 

CT 212 
Uso razionale e gestione 

dell’energia 
 

Contratto di prestazione energetica (EPC) – Requisiti energetici minimi 
prog. E0202G130 

In corso 

CT 213 
Diagnosi energetiche negli edifici - 

Attività nazionale 
 

Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici 
prog. UNI1604716 
 

Pre inchiesta 
UNI 

CT 214 
Diagnosi energetiche nei processi - 

Attività nazionale 
 

Diagnosi energetiche nei processi. Linee guida. 
prog. UNI1602335 
 

In corso 

CT 223/GL 01 
Dispositivi di protezione e controllo 

degli impianti a pressione –  
Gruppo Misto CTI-UNI 

 

Prove di tipo per la valutazione delle prestazioni dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro le 
sovrapressioni 
prog. UNI1604451 

Pre inchiesta 
UNI 
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CT 235 
Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento 

UNI/PdR 
Linee guida per le caratteristiche e la gestione del fluido termovettore nelle reti di Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento edit  
prog. E0204G050 
 
 

In corso 

CT 235 
Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento 

 

UNI/PdR 
Linee guida di pronto intervento e gestione delle emergenze per il servizio di Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento edit 
prog. E0204G040 
 

In corso 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: 

ventilazione e condizionamento 

UNI 10829 rev 
Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi 
prog. E0205E580 
 

In stand-by 

CT 243 
Impianti di raffrescamento: pompe 

di calore, condizionatori, ecc. 
 

UNI 10389-3 
Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 3: Macchine frigorifere/pompa di calore  
prog. E0205F760 - UNI1601337 
 

In stand-by 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - 
Progettazione, fabbisogni di 

energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

UNI/TS 11300-3-1 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione -  Emissione 
prog. UNI1604710 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - 

Progettazione, fabbisogni di … 

UNI/TS 11300-3-2 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Distribuzione  
prog. UNI1604711 
 

In corso  

CT 251 
Impianti di riscaldamento - 
Progettazione, fabbisogni di 

energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

UNI/TS 11300-3-3 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Accumulo termico  
prog. UNI1604712 
 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - 
Progettazione, fabbisogni di 

energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

UNI/TS 11300-3-4 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Recupero di calore dai piatti doccia 
prog. UNI1604713 
 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - 
Progettazione, fabbisogni di 

energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

UNI/TS 11300-3-5 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione - Pompe di calore 
prog. UNI1604714 
 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - 
Progettazione, fabbisogni di 

energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

UNI/TS 11300-4-1 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione – Cogenerazione 
prog. UNI1604715 

In corso 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - 

Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e 

ispezioni 
 

UNI 10389-2  
Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido 
non polverizzato 
prog. UNI1603305 
 

Pre inchiesta 
UNI 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - 

Esercizio, conduzione, … 
 

UNI 10389-4 
Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 4: Impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
prog. UNI1603430 
 

Post inchiesta 
UNI 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione … 
 

prUNI 10412 
Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Requisiti specifici per impianti con 
generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di 
calore elettrici 
prog. UNI1603411 

In corso 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=55116&tipo=draft_standard
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=55115&tipo=draft_standard
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=28&tabid=0&subtab=5%23subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=27&tabid=0&otid=267&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=56739&tipo=draft_standard
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=53740&tipo=draft_standard
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=7&tabid=0&otid=285&subtab=6%23subtabs


 
 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione … 
 

Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione 
prog. UNI1605727 

In corso 

CT 257 
Stufe, caminetti e barbecue ad aria 

e acqua (con o senza caldaia 
incorporata) 

 

prUNI 10683 
Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e 
manutenzione  
prog. UNI1601341 

In corso 

CT 258 
Canne fumarie 

 

Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la 
verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza 
prog. UNI1603704 
 

Pre inchiesta 
UNI 

CT 266 
Sicurezza degli impianti a rischio di 

incidente rilevante 

UNI 10616 rev 
Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per 
l'applicazione della UNI 10617 
prog. UNI1603703 
 

In corso 

CT 266 
Sicurezza degli impianti a rischio di 

incidente rilevante 

UNI 10617 rev 
Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali 
prog. UNI1603620 
 

Post inchiesta 
UNI 

CT 266 
Sicurezza degli impianti a rischio di 

incidente rilevante 
 

UNI/TS 
Linee guida per la gestione di eventi NaTech nell’ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente 
rilevante 
prog. UNI1605633 
 

In corso 

CT 281 
Energia solare 

Impianti solari termici – Requisiti degli installatori (<35kW) 
prog. E0209F340 
 

In stand-by 

CT 282 
Biocombustibili solidi 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione del combustibile – Definizione di classi di pellet 
legnoso e non legnoso integrative alle UNI EN ISO 17225-2 e UNI EN ISO 17225-6 
prog. UNI1603737 
 

In inchiesta 
UNI 

CT 282 
Biocombustibili solidi 

Biocombustibili solidi – Linee guida per la determinazione della qualità mediante spettrometria nel 
vicino infrarosso 
prog. UNI1604705 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 282 
Biocombustibili solidi 

 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione del combustibile – Definizione di classi di 
bricchette di legno e non legnose integrative alle UNI EN ISO 17225-3 e UNI EN ISO 17225-7  
prog. UNI1604704 
 

In inchiesta 
UNI 

CT 284 
Biogas da fermentazione 

anaerobica e syngas biogenico 

UNI/TS 11567 rev 
Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione 
del biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa 
prog. UNI1605214 
 

In corso 

CT 285 
Bioliquidi per uso energetico 

UNI/TS 11429 rev 
Qualificazione degli operatori economici della filiera per la produzione di biocarburanti e bioliquidi 
prog. UNI1604951 

In corso 

 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=7&tabid=0&otid=285&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=0&otid=218&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=9&tabid=0&otid=234&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19&tabid=0&otid=256&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19&tabid=0&otid=256&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19&tabid=0&otid=256&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=31&tabid=0&otid=225&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=31&tabid=0&otid=225&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=31&tabid=0&otid=225&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=6%23subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=30&tabid=0&otid=241&subtab=6%23subtabs


 
 

CT 201 “Isolanti e isolamento - Materiali” 
 

UNI EN 13494:2019 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza a trazione del collante e dell’intonaco di base al materiale 
isolante termico 
 

UNI EN 13495:2019 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza allo strappo dei sistemi di isolamento termico per l'esterno 
(cappotti) (prova del blocco di schiuma espanso) 
 

UNI EN 14064-1:2019 Isolanti termici per edilizia - Prodotti sfusi di lana minerale (MW) realizzati in sito - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi 
prima dell'installazione 
 

UNI EN 15101-1:2019 Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) - Parte 1: Specifiche 
per i prodotti prima della messa in opera 
 

UNI EN ISO 16535:2019 Isolanti termici per edilizia - Determinazione dell'assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione 
 

UNI EN ISO 16536:2019 Isolanti termici per edilizia - Determinazione dell'assorbimento d'acqua per diffusione su lungo periodo 
 

UNI EN ISO 29767:2019 Isolanti termici per edilizia - Determinazione dell'assorbimento d'acqua per immersione parziale su breve periodo 
 

CT 221 “Progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e di forni industriali” 
 

UNI/PdR 55:2019 Prassi di Riferimento: Linee guida per l’applicazione delle raccolte ISPESL VSR-VSG-M-S nell’ambito della Direttiva 
2014/68/UE 
 

UNI EN 13445-3:2019 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 3: Progettazione 
 

UNI EN 13445-6:2019 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione 
e parti in pressione realizzati in ghisa sferoidale 
 

UNI CEN/TS 13445-501:2019 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 501: Emissione acustica per recipienti a pressione 
 

CT 223 “Esercizio e dispositivi di protezione delle installazioni a pressione” 
 

UNI/TR 11752:2019 Locali destinati al posizionamento di generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature ausiliarie 
 

CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3)” 
 

UNI EN 13141-1:2019 Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Parte 1: Apparecchi per il 
trasferimento d'aria montati esternamente o internamente 
 

UNI EN 14134:2019 Ventilazione per gli edifici - Misura della prestazione e controllo per i sistemi di ventilazione residenziale 
 

UNI EN 16798-1:2019 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 1: Parametri di ingresso dell'ambiente interno per la 
progettazione e la valutazione della prestazione energetica degli edifici in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente 
termico, all'illuminazione e all'acustica - Modulo M1-6 
 

UNI EN 17192:2019 Ventilazione per gli edifici - Condotte - Condotte non metalliche - Requisiti e metodi di prova 
 

CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi” 
 

UNI EN 1822-1:2019 Filtri per l'aria ad alta efficienza (EPA, HEPA e ULPA) - Parte 1: Classificazione, prove di prestazione, marcatura 
 

UNI EN ISO 21083-1:2019 Metodo di prova per misurare l’efficienza di materiali filtranti per aria nei confronti di nanomateriali sferici – Parte 1: 
Intervallo di dimensioni delle particelle compreso tra 20 nm e 500 nm 
 

UNI CEN ISO/TS  
21083-2:2019 

Metodo di prova per misurare l’efficienza di materiali filtranti per aria nei confronti di nanomateriali sferici - Parte 2: Intervallo 
di dimensioni delle particelle compreso tra 3 nm e 30 nm 
 

UNI EN ISO 29463-2:2019 Filtri e materiali filtranti ad alta efficienza per la rimozione di particelle nell’aria - Parte 2: Produzione di aerosol, 
apparecchiature di misura e statistica del conteggio delle particelle 
 

UNI EN ISO 29463-3:2019 Filtri e materiali filtranti ad alta efficienza per la rimozione di particelle nell’aria - Parte 3: Prova su fogli piani di materiale 
filtrante 
 

UNI EN ISO 29463-4:2019 Filtri e materiali filtranti ad alta efficienza per la rimozione di particelle nell’aria - Parte 4: Metodo di prova per la 
determinazione di perdite in elementi filtranti - Metodo a scansione 
 



 
 

UNI EN ISO 29463-5:2019 Filtri e materiali filtranti ad alta efficienza per la rimozione di particelle nell’aria - Parte 5: Metodo di prova per la 
determinazione dell'efficienza di elementi filtranti 
 

CT 243 “Impianti di raffrescamento: pompe di calore, condizionatori, scambiatori, compressori” 
 

UNI EN 12102-2:2019 Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore, raffreddatori di processo e deumidificatori con compressori 
azionati elettricamente - Determinazione del livello di potenza sonora - Parte 2: Scaldacqua a pompa di calore 
 

UNI EN 14825:2019 Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido e pompe di calore, con compressore elettrico, per il riscaldamento e il 
raffrescamento degli ambienti - Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento stagionale 
 

CT 244 “Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente” 
 

UNI EN 13136:2019 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Dispositivi di limitazione della pressione e relative tubazioni - Metodi di calcolo 
 

CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 
 

UNI EN 16825:2019 Armadi e tavoli refrigerati per uso professionale - Classificazione, requisiti e condizioni di prova 
 

UNI EN 16838:2019 Vetrina espositiva e pozzetto per gelato artigianale - Classificazione, requisiti e prova delle prestazioni e dei consumi 
energetici 
 

UNI EN 16855-2:2019 Celle frigorifere – Definizione, prestazione dell’isolamento termico e metodi di prova – Parte 2: Celle frigorifere 
personalizzate 
 

UNI EN 17032:2019 Abbattitori di temperatura per la refrigerazione e la congelazione per uso professionale - Classificazione, requisiti e condizioni 
di prova 
 

UNI EN ISO 22041:2019 Armadi e tavoli refrigerati per uso professionale – Prestazioni e consumi energetici 
 

CT 251 “Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)” 
 

UNI/TS 11300-2:2019 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non 
residenziali 
 

CT 252 “Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione, manutenzione, misure in campo e ispezioni” 
 

UNI 10389-1:2019 Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso 
 

CT 253 “Componenti degli impianti di riscaldamento - Produzione del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi” 
 

EC 1-2019 UNI 8065:2019 Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e 
negli impianti solari termici 
 

UNI 8065:2019 Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e 
negli impianti solari termici 
 

CT 254 “Componenti degli impianti di riscaldamento - Emissione del calore (radiatori, convettori, pannelli a pavimento, soffitto, parete, strisce radianti)” 
 

UNI 11741:2019 Attività professionali non regolamentate - Installatori di sistemi radianti idronici a bassa differenza di temperatura - Requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza 
 

CT 257 “Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con o senza caldaia incorporata)” 
 

UNI EN 16510-1:2019 Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova 
 

CT 258 “Canne fumarie” 
 

UNI EN 1443:2019 Camini - Requisiti generali 
 

UNI EN 13216-1:2019 Camini - Metodi di prova per sistemi camino - Parte 1: Metodi di prova generali 
 

UNI EN 13384-1:2019 Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un unico apparecchio a combustione 
 

UNI EN 13384-2:2019 Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi a combustione 
 



 
 

UNI EN 16475-3:2019 Camini - Accessori - Parte 3: Regolatori di tiraggio, dispositivi di apertura a impianto fermo e dispositivi per l'aria secondaria 
di tipo combinato - Requisiti e metodi di prova 
 

CT 271 “Contabilizzazione del calore” 
 

UNI EN 1434-1:2019 Contatori di calore - Parte 1: Requisiti generali 
 

UNI EN 1434-2:2019 Contatori di calore - Parte 2: Requisiti costruttivi 
 

UNI EN 1434-4:2019 Contatori di calore - Parte 4: Prove per l'approvazione del modello 
 

UNI EN 1434-5:2019 Contatori di calore - Parte 5: Prove per la verifica prima 
 

UNI EN 1434-6:2019 Contatori di calore - Parte 6: Installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione 
 

CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici” 
 

UNI EN 12098-1:2019 Prestazione energetica degli edifici - Regolazioni per impianti di riscaldamento - Parte 1: Dispositivi di regolazione per gli 
impianti di riscaldamento ad acqua calda - Moduli M3-5, 6, 7, 8 
 

UNI EN 12098-3:2019 Prestazione energetica degli edifici - Regolazioni per impianti di riscaldamento - Parte 3: Dispositivi di regolazione per gli 
impianti di riscaldamento elettrici - Moduli M3-5, 6, 7, 8 

UNI EN 12098-5:2019 Prestazione energetica degli edifici - Regolazioni per impianti di riscaldamento - Parte 5: Programmatori delle fasi di avvio-
interruzione degli impianti di riscaldamento - Moduli M3-5, 6, 7, 8 
 

CT 281 “Energia solare” 
 

UNI EN 12976-2:2019 Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di prova 
 

CT 282 “Biocombustibili solidi” 
 

UNI EN ISO 20023:2019 Biocombustibili solidi - Sicurezza di gestione del pellet - Movimentazione e stoccaggio in sicurezza del pellet di legno in 
applicazioni domestiche e in altre applicazioni di piccola scala 
 

CT 287 “Combustibili liquidi fossili, serbatoi non in pressione e stazioni di servizio” 
 

UNI EN 12285-3:2019 Serbatoi in acciaio fabbricati in officina - Parte 3: Serbatoi cilindrici orizzontali a singola pelle e doppia pelle per lo stoccaggio 
sotterraneo di liquidi, infiammabili e non infiammabili che inquinano l'acqua, per il riscaldamento e il raffrescamento degli 
edifici 
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(accesso libero a tutti gli utenti). 

  

RACCOMANDAZIONE 
(UE) 2019/1660 DELLA 
COMMISSIONE del 25 

settembre 2019 

Emanato il 25/09/2019 – Pubblicato il 28/10/2019 
Raccomandazione concernente l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
Continua… 
 

RACCOMANDAZIONE 
(UE) 2019/1659 DELLA 
COMMISSIONE del 25 

settembre 2019 

Emanato il 25/09/2019 – Pubblicato il 28/10/2019 
Raccomandazione sul contenuto della valutazione globale del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il 
raffreddamento ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2012/27/UE 
Continua… 
 

RACCOMANDAZIONE 
(UE) 2019/1658 DELLA 
COMMISSIONE del 25 

settembre 2019 

Emanato il 25/09/2019 – Pubblicato il 28/10/2019 
Raccomandazione relativa al recepimento degli obblighi di risparmio energetico a norma della direttiva sull’efficienza 
energetica 
Continua… 
 

LEGGE  
4 ottobre 2019, n. 117 

Emanato il 04/10/2019 – Pubblicato il 18/10/2019 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2018 
Continua… 
 

Parere del CESE sulla 
«Attuazione del piano 

d’azione strategico sulle 
batterie: creare una catena 
del valore strategica delle 

batterie in Europa» 
 

Emanato il 17/07/2019 – Pubblicato il 18/10/2019 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa 
all’attuazione del piano d’azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa» 
Continua… 
 

Parere del CESE "Quarta 
relazione sullo stato 

dell’Unione dell’energia" 

Emanato il 17/07/2019 – Pubblicato il 18/10/2019 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Quarta relazione 
sullo stato dell’Unione dell’energia» 
Continua… 
 

Parere del CESE su 
«Trasporti, energia e 

servizi d’interesse 
generale come motori 

della crescita sostenibile 
europea attraverso la 
rivoluzione digitale» 

 

Emanato il 17/07/2019 – Pubblicato il 18/10/2019 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Trasporti, energia e servizi d’interesse generale come motori della 
crescita sostenibile europea attraverso la rivoluzione digitale» (parere d’iniziativa) 
EESC 2019/01070 
Continua… 
 

Parere del CESE "Il 
semestre europeo e la 

politica di coesione — 
Verso una nuova strategia 

europea post 2020" 
 

Emanato il 17/07/2019 – Pubblicato il 18/10/2019 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Trasporti, energia e servizi d’interesse generale come motori della 
crescita sostenibile europea attraverso la rivoluzione digitale» (parere d’iniziativa) 
EESC 2019/01070 
Continua… 
 

DECRETO-LEGGE  
14 ottobre 2019, n. 111 

Emanato il 14/10/2019 – Pubblicato il 14/10/2019 
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di 
cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
dicembre 
2016, n. 229. (19G00125) (GU n.241 del 14-10-2019) 
Continua… 
 

REGOLAMENTO (UE) 
2019/1691 DELLA 

COMMISSIONE del 9 
ottobre 2019 

Emanato il 09/10/2019 – Pubblicato il 10/10/2019 
Regolamento recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo 
rilevante ai fini del SEE) 
Continua… 
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QUESTO SÌ CHE 
È MULTITASKING: 
ENERGIA E CALORE 
ALLO STESSO TEMPO.

Jenbacher J624

TOMORROW BELONGS TO THE BOLD.

Chi ha mai detto che calore ed energia non vanno bene insieme? Un 
impianto di cogenerazione Jenbacher* è probabilmente una delle 
tecnologie più efficienti al mondo. Con un risparmio di combustibile 

del 39%, un tale impianto produce energia in maniera economica 
e sostenibile, generando allo stesso tempo energia termica per 

acqua calda, vapore o calore. In più, l’energia può essere 
immagazzinata o utilizzata per il condizionamento o per  

la refrigerazione. E questo sì che è davvero forte! 
*Indica un marchio registrato
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