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Energia & Dintorni

Il problema (irrisolto) delle norme armonizzate

Dedichiamo questo breve spazio, una volta ancora, al tema delle norme armonizzate. Si tratta di quelle norme che vengono prodotte dal sistema 
normativo in seguito ad una precisa richiesta (Standardization Request) della Commissione Europea, per definire le specifiche di prodotti oggetto di 
direttive o regolamenti di notevole rilevanza, soprattutto per la sicurezza dell'utente. Citiamo solo qualche riferimento di particolare interesse per gli 
stakeholder del CTI: Ecodesing ed Etichettatura energetica, Attrezzature a Pressione, Strumenti di Misura, Macchine, Prodotti da Costruzione, ecc.
Le norme armonizzate sono di fatto quei documenti che consentono di poter stabilire la cosiddetta presunzione di conformità di un prodotto ai requi-
siti essenziali stabiliti dal legislatore europeo e di poter apporre sullo stesso prodotto la oramai nota marcatura CE a garanzia dell'utente.
I tavoli normativi producono le norme, o le aggiornano secondo l'evoluzione della tecnica; le norme vengono valutate da esperti della Commissione 
Europea; se la valutazione è positiva la norma viene ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e diventa pertanto "armonizzata". Da 
qui parte il percorso successivo che porta alla marcatura CE.
Sembrerebbe un percorso semplice e lineare, ma da tempo il meccanismo si è inceppato e stenta a riprendere la giusta andatura tanto da mettere in 
crisi tutto il sistema produttivo europeo. Burocrazia e colli di bottiglia formali hanno dapprima fermato il processo di pubblicazione degli elenchi ag-
giornati di norme armonizzate sulla GUUE, poi hanno cambiato le modalità di verifica, introducendo motivazioni di rigetto che per la maggior parte 
sono di tipo non tecnico e quindi di difficile soluzione per i tavoli normativi. 
Ne riparliamo ancora oggi perché seppure ci sia stato qualche lento miglioramento, si è ancora ben lontani dal vedere risolto il problema. Perman-
gono i colli di bottiglia e gli impedimenti e si moltiplica la confusione tra gli operatori del settore che devono marcare i loro prodotti sulla base di 
norme vecchie, quando l'evoluzione tecnologica è già altrove. Questa situazione rischia anche di spiazzare il consumatore. 
Ne parliamo ancora oggi perché lo sforzo che il mondo della normazione ha messo e sta tuttora mettendo in campo per garantire l'aggiornamento 
delle norme di prodotto, non può perdersi per strada. Ne parliamo ancora oggi perché è importante, anche e soprattutto con il perdurare di una 
crisi economica epocale, non perdere di vista il problema. La ripresa passa anche da qui. 
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Attualità CTI

SUPERBONUS 110%
IL SALTO DI CLASSE
Nello scorso numero di Energia e Dintorni Ottobre 2020 abbiamo 
parlato di superbonus e caldaie a condensazione, in quanto la so-
stituzione di un impianto esistente con questa tecnologia costituisce 
intervento “trainante” e quindi permette di accedere alle detrazioni 
del 110%.
Uno dei requisiti tecnici di accesso a questo incentivo è costituito da 
quello che viene chiamato “salto di classe”, ovvero il miglioramento 
di almeno due classi energetiche nella classificazione energetica 
dell’edificio. Il concetto è molto semplice: qualora l’edificio, nella 
situazione ante-interventi, fosse in classe G, allora l’obiettivo è di 
arrivare almeno in E (saltando la F). Qualora fosse in F, dovrebbe 
arrivare almeno in D, e così via.
Ci eravamo lasciati proprio con questa domanda: il passaggio alla 
caldaia a condensazione permette il salto di classe? E, in generale, 
quanto è difficile migliorare la classificazione energetica dell’edifi-
cio? Nel presente articolo, vedremo di fare qualche ragionamento 
proprio su questo aspetto, ma vi anticipo già che la risposta è 
“dipende”. La riuscita del “salto” dipende infatti essenzialmente da 
tre aspetti: 1) da dove si parte, 2) quali interventi si fanno, 3) quali 
sono i servizi presenti e qual è il loro peso relativo sulla prestazione 
energetica globale.
Iniziamo dal primo punto: da dove si parte, ossia qual è la presta-
zione dell’edificio ante-interventi. Per capire bene questo aspetto 
dobbiamo innanzitutto fare un bel ripasso sul meccanismo con cui è 
costruita la classificazione energetica. Il nostro riferimento è ovvia-
mente il DM 26 giugno 2015 (cosiddetto decreto “linee guida” per 
la certificazione energetica, che ogni termotecnico dovrebbe avere 
sul comodino). Prendendo la tabella 2 si possono immediatamente 
capire due aspetti. Il primo è dato dal fatto che la classificazione 
energetica è basata sull’energia primaria non rinnovabile. Ciò signi-
fica, quindi, che per migliorare la classificazione abbiamo sostan-
zialmente due leve: aumentare l’efficienza (riducendo fabbisogni e 
dispersioni) e/o utilizzare fonti rinnovabili al posto delle fonti fossili. 
Ovviamente queste due strade possono essere percorse contempo-
raneamente (che in genere è sempre la cosa migliore). Il secondo 
aspetto che possiamo notare studiando la tabella 2 è il fatto che i 
“confini” tra le classi sono determinati da una distanza prestabilita 
dall’energia primaria non rinnovabile dell’edificio di riferimento (per 
la classificazione). Altro breve ripasso: l’edificio di riferimento è un 
edificio identico al nostro nella forma e altre caratteristiche di conte-
sto e di utilizzo, ma dotato di tecnologie e sistemi pari ad un edificio 
nuovo della stessa tipologia. Niente paura: questo è un calcolo che 
viene fatto automaticamente dai software. Per fare quindi un esem-
pio, immaginiamo che l’edificio di riferimento corrispondente al 
nostro edificio reale abbia un EPgl,nren di 100 kWh/m2. Questo rap-
presenterà il confine tra la classe B e la classe A1. Per ricavare gli 

altri confini basterà moltiplicare tale EP di riferimento per i numeri 
forniti in tabella. Il confine, ad esempio, tra la classe G e la classe F 
sarà quindi calcolabile come 3,5 x 100 ovvero 350 kWh/m2. Qua-
lora quindi l’edificio reale avesse un EP di 351, risulterebbe in classe 
G, mentre se avesse un EP di 349 (o anche 350) risulterebbe in F. 
Molto semplice insomma.
Una particolarità della classificazione, che potrebbe sfuggire ad una 
prima occhiata, è che le “distanze” tra le classi (o meglio, i confini) 
non sono costanti, ma tendono a crescere man mano che ci si alza 
dalla classe A alla G. In parole povere, le classi meno performanti 
sono più “larghe” di quelle più performanti. È importante avere in 
mente anche questo fatto per riuscire a relazionare la riduzione in 
termini percentuali dell’EP con il miglioramento della classificazio-
ne (richiesta, come detto, per il superbonus). Facciamo subito un 
esempio: ipotizziamo che l’edificio di riferimento abbia sempre 100 
kWh/m2 di EP. Consideriamo due casi: un edificio reale (A) con EP 
ante-interventi di 110, quindi in classe B, e un edificio reale (B) con 
EP ante-interventi di 230, quindi classe E. Miglioriamo in entrambi 
i casi la prestazione energetica del 30%. Nel caso A avremo un EP 
post-interventi di 77, quindi classe A2 (miglioramento di due classi), 
mentre nel caso B avremo un EP post-interventi di 161, quindi classe 
D (miglioramento di una classe soltanto). La stessa riduzione di EP 
non porta quindi ad uno stesso “salto” di classi.
Ovviamente tutto ciò ha una logica. Infatti, le distanze crescenti tra 
i confini delle classi sono correlate al fatto che gli interventi di effi-
cienza energetica hanno in genere rendimenti marginali decrescenti. 
In altre parole, potremmo dire che è più facile migliorare la presta-
zione quando si parte da una situazione disastrosa, mentre, risulta 
molto più difficile limare la prestazione in termini percentuali se si è 
già vicini al top (ovvero prossimi ad una configurazione ottimale in 
termini di rapporto costi/benefici).
Ultimissima osservazione sulla classificazione energetica: la classe G 
è aperta verso l’alto (potremmo dire: non c’è limite al peggio). Quin-
di, qualora si partisse da molto lontano (molto distante dal confine 
tra la classe G e la F), arrivare in E comporta un miglioramento (uno 
sforzo) maggiore. Abbiamo quindi così compreso il primo concetto 
fondamentale: conta il punto di partenza.
Passiamo quindi agli altri due aspetti citati in premessa: il peso dei 
servizi presenti ante-interventi e gli interventi candidati ad essere 
realizzati. Questi aspetti sono, in realtà, strettamente legati tra loro e 
quindi li tratteremo insieme.
A questo punto del nostro percorso dovremmo aver già analizza-
to lo status quo dell’edificio in esame e aver anche già calcolato 
l’EPgl,nren ante-interventi. Sappiamo quindi in che classe ricade l’edifi-
cio e, di conseguenza, qual è il nostro obiettivo (in termini di EPgl,nren 
post-interventi). Ora dobbiamo fare un passo in più: scomponiamo 
l’EPgl (globale) negli EP per servizio (i servizi presenti ante). Imma-
giniamo quindi che, di 230 kWh/m2 globali, 180 siano dovuti per 
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il riscaldamento, 30 per acqua calda sanitaria, 20 per il raffresca-
mento (numeri che potrebbero rappresentare una classica situazione 
di edificio non isolato in zona climatica E). Ora, è piuttosto facile in-
tuire come sia sensato agire innanzitutto sul servizio di riscaldamen-
to, perché è lì che sono concentrati i maggiori consumi. Interventi di 
miglioramento sul riscaldamento hanno quindi ottime possibilità di 
migliorare la classificazione energetica dell’edificio. Anche la nostra 
caldaia a condensazione può essere quindi un’ottima candidata. La 
situazione invece cambia notevolmente in zone climatiche più calde. 
Immaginiamo cosa potrebbe succedere in zona C o addirittura in B: 
rispetto alla zona climatica E, il peso del riscaldamento è molto più 
ridotto in rapporto all’acqua calda sanitaria, ma soprattutto al raf-
frescamento (se presente). È chiaro quindi che ha poco senso acca-
nirsi sul riscaldamento, quando invece è necessario considerare an-
che raffrescamento e acqua calda sanitaria, ossia capire come agire 
anche su questi servizi. In tali casi, quindi, la sola sostituzione della 
caldaia probabilmente non sarebbe sufficiente al salto di classe.
Ultima considerazione sugli interventi: è chiaro a tutti che per acce-
dere al superbonus occorre eseguire almeno uno dei tre interventi 
“trainanti”. Ma è altrettanto chiaro che il miglioramento della classi-
ficazione può essere ottenuto facendo leva e quindi sfruttando anche 
gli interventi “trainati” (che potrebbero anche portare a riduzioni si-
gnificative di EP). Per fare un esempio, riprendendo il caso di prima, 
nelle situazioni in cui la climatizzazione estiva ha un peso rilevante, 
è logico accoppiare alla sostituzione del generatore o anche ad 
interventi sull’involucro, l’installazione di fotovoltaico (pensando alla 
climatizzazione estiva, se presente) o magari anche il solare termico 
(per l’acqua calda sanitaria).
Per concludere, facciamo un bel riassunto di quanto ci siamo detti: 
il percorso logico è quello di capire innanzitutto dove si è, per poi 
andare ad analizzare a quali cause siano attribuibili i consumi e 
quindi selezionare gli interventi che abbiano un miglior rapporto tra 
risultati conseguibili in termini di riduzione di EPgl,nren e costi.
Una nota finale: il rapporto costi/benefici dei vari interventi che si 
potrebbero eseguire è comunque buona norma considerarlo. Infatti, 
se da un lato è vero che la detrazione del 110% permette di coprire 
quasi tutte le spese che si andranno a sostenere, dall’altro lato è 
altrettanto vero che tutto ciò, per la collettività, non è affatto gratuito. 
Che sia finanziato con il debito pubblico, il recovery fund, il MES o 
i fondi next generation EU, non si pensi che qualcuno, in qualche 
modo, prima o poi non paghi.

Roberto Nidasio - Funzionario Tecnico CTI

POLITICA ENERGETICA DELL'UE
RELAZIONE SULLO STATO DELL'UNIONE DELL'ENERGIA
Il 14 ottobre 2020 la Commissione Europea ha adottato la rela-
zione sullo stato dell'Unione dell'energia e i relativi documenti di 
accompagnamento incentrati su diversi aspetti della politica ener-
getica comunitaria. Il documento esamina il contributo dell'Unione 
dell'energia agli obiettivi climatici a lungo termine approfondendo 
vari aspetti: la decarbonizzazione, l’efficienza energetica, la sicu-
rezza energetica, il mercato interno dell'energia, la ricerca, l’inno-
vazione e la competitività.

Energie rinnovabili
Nel complesso, l'UE è sulla buona strada nel raggiungimento degli 
obiettivi concernenti le energie rinnovabili entro il 2020 tuttavia 
per alcuni Stati membri servirebbe maggior impegno e determi-
nazione. Nel 2018 la quota concernente le energie rinnovabili nel 
consumo finale lordo di energia è aumentata al 18%. Nel 2018, 
12 Stati membri erano al di sopra dei loro obiettivi nazionali 
vincolanti per il 2020, invece, cinque Stati membri restavano al di 
sotto delle traiettorie per raggiungere gli obiettivi 2017-2018.

Efficienza energetica
Gli Stati membri devono intensificare gli sforzi per aumentare 
l'efficienza energetica. Nel raggiungimento di tutti gli obiettivi in 
materia di clima ed energia l'Unione dell'energia ha riconosciuto 
il ruolo chiave dell'efficienza energetica e ha sancito nella legisla-
zione il principio "l'efficienza energetica prima di tutto”.
Nel 2018, il consumo finale di energia nell'UE è diminuito del 
5,9% rispetto al 2005. Nel 2018 la crescita dell'attività economica 
ha continuato a far aumentare il consumo di energia al punto che 
le nuove politiche e misure attuate dagli Stati membri non sono 
state sufficienti a ridurre il consumo energetico e a indirizzarlo 
verso l'”obiettivo 2020”. I dati parziali per il 2020 indicano che 
la crisi associata al COVID-19 ha avuto un impatto significativo 
sulla domanda di energia (tuttavia, anche se questo potrebbe aiu-
tare a raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica del 2020, 
non porterebbe a una riduzione energetica strutturale).

Sicurezza energetica
Il quadro legislativo dell'Unione dell'energia sulla sicurezza ener-
getica - in particolare, il regolamento sulla preparazione ai rischi 
nel settore elettrico e il regolamento sulla sicurezza dell'approv-
vigionamento del gas - è stato determinante nella gestione degli 
impatti della crisi nel settore energetico. La CE sta valutando le 
potenziali vulnerabilità e le soluzioni per aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento per le tecnologie energetiche. 
La strategia sulla sicurezza dell'UE include quindi una proposta 
per rafforzare la resilienza e la sicurezza informatica delle infra-
strutture energetiche più critiche.

Povertà energetica
Nel 2018, con quasi 34 milioni di europei che non possono riscal-
dare adeguatamente le proprie case, la povertà energetica rimane 
uno dei principali problemi nell'UE. Sebbene nel 2010-2018 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1837
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i dati indichino un'evoluzione mediamente favorevole, vi sono 
state differenze significative nel ritmo del cambiamento nell'UE. 
In Bulgaria, Lettonia, Polonia, Portogallo e Romania, la povertà 
energetica è diminuita in modo significativo. D'altra parte, invece, 
la Grecia ha registrato un aumento dei casi. Sebbene la spesa 
energetica delle famiglie europee sia diminuita negli ultimi anni, vi 
sono ancora notevoli differenze tra gli Stati membri in termini sia 
di spesa assoluta sia di quota di energia nella spesa totale delle 
famiglie. Nel 2018 le famiglie europee più povere hanno speso 
ancora l'8,3% della loro spesa totale per l'energia (fino al 15-22% 
in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale). Gli sforzi politici 
dell'UE continueranno in questo campo poiché l'impatto econo-
mico di COVID-19 potrebbe peggiorare la situazione, soprattutto 
per la popolazione più povera. La maggior parte degli Stati mem-
bri ha presentato una panoramica sulla povertà energetica nei 
propri piani nazionali per l'energia e il clima, con molti indicatori 
per analizzarla.
Tuttavia, la maggior parte di loro non ha ancora adottato un ap-
proccio sistematico per contrastare la povertà energetica. 

Politiche energetiche e climatiche per la ripresa
La crisi COVID-19 ha avuto un impatto significativo sull'economia 
dell'UE. Tuttavia, non sono cambiati in modo strutturale gli investi-
menti e le riforme necessarie per soddisfare gli obiettivi climatici. 
Il piano di ripresa dell'UE e lo strumento per la ripresa e la resi-
lienza, in quanto strumento chiave, svolgeranno un ruolo cruciale 
in questi investimenti e riforme. L’UE fornirà sostegno finanziario 
attraverso i programmi di finanziamento alle riforme e agli investi-
menti già intrapresi. La politica di coesione sarà fondamentale per 
una ripresa equilibrata e per garantire che nessun Stato membro 
venga lasciato indietro. Gli Stati individueranno e riferiranno sulle 
riforme e sugli investimenti prioritari. La CE ha invitato gli Stati 
membri a garantire, per ciascun piano di ripresa e resilienza, che 
sia incluso almeno il 37% della spesa relativa al clima. 
La CE, nel contesto della ripresa e della resilienza del settore 
edilizio, sta avviando un dialogo con gli Stati membri. Gli edifici, 
infatti, sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico e 
del 36% delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE. È probabile 
che la maggior parte degli edifici attualmente esistenti nel 2050 
sarà ancora in uso. In questo contesto la CE ha adottato una co-
municazione per promuovere il rinnovamento del parco edilizio 
per con l'obiettivo di raddoppiare almeno il tasso annuale di 
riqualificazione energetica entro il 2030 e di promuovere ristruttu-
razioni energetiche profonde. 
Inoltre, i nuovi meccanismi di finanziamento ETS (Fondo per l'in-
novazione e Fondo per la modernizzazione) forniranno altri 24 
miliardi di EUR per la dimostrazione di tecnologie innovative a 
basse emissioni di carbonio in tutta l'UE e la modernizzazione dei 
sistemi energetici negli Stati membri beneficiari. La Commissione 
ha già lanciato il primo invito per il Fondo per l'innovazione, 
mentre il Fondo per la modernizzazione entrerà in funzione nel 
2021.

Giovanni Murano - Funzionario Tecnico CTI

GIORNATA MONDALE DELLA NORMAZIONE 2020
PROTEGGERE IL PIANETA CON LE NORME
Ogni anno il 14 ottobre, anche la normazione celebra la propria 
“Giornata Mondiale”, un modo per ringraziare l’impegno di miglia-
ia di esperti che in tutto il mondo collaborano per lo sviluppo delle 
norme di ogni settore.
La data è stata scelta per ricordare la nascita dell’ISO, che tenne il 
suo primo meeting a Londra appunto il 14 ottobre del 1946.
A livello internazionale l’iniziativa è sponsorizzata dall’ISO, dall’IEC 
l’ente che sviluppa le norme per il settore elettrico e dall’ITU respon-
sabile della normazione nel settore delle telecomunicazioni, mentre 
a livello europeo aderiscono le corrispondenti tre organizzazioni: 
CEN, CENELEC ed ETSI. Particolarmente significativo e attuale il te-
ma scelto per quest’anno “Proteggere il pianeta con le norme”.
Come è noto, nel corso dell'ultimo secolo le attività umane e indu-
striali su larga scala hanno avuto un impatto negativo sul clima e 
sul pianeta. Allo stesso tempo, la rapida crescita della popolazione 
e l'ampia urbanizzazione richiedono un uso responsabile di risorse 
limitate.
Nel messaggio lanciato dai presidenti dei tre enti internazionali si è 
sottolineato come: “Per ridurre l'impatto umano sul nostro pianeta, 
abbiamo bisogno della volontà politica, dell'azione concreta e degli 
strumenti giusti: le norme internazionali sono uno di questi. Le nor-
me internazionali tengono conto di soluzioni collaudate e reali alle 
sfide tecniche. Aiutano a condividere competenze e know-how in 
modo ampio sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. 
Gli standard coprono tutti gli aspetti del risparmio energetico, della 
qualità dell’acqua e dell'aria. Il loro ampio utilizzo aiuta a ridurre 
l'impatto ambientale della produzione e dei processi industriali, fa-
cilita il riutilizzo di risorse limitate e migliora l'efficienza energetica”.
Questo ruolo è particolarmente importante in Europa, in prima linea 
nella transizione verde. Attraverso il Green Deal, la Commissione 
Europea ha infatti fissato una serie di obiettivi ambiziosi per la tran-
sizione verso un'economia completamente sostenibile e per il rag-
giungimento della neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050.
Per raggiungere questi obiettivi, tutti gli attori coinvolti dovranno 
ripensare modo di produrre e consumare, il modo in cui funzionano 
le nostre infrastrutture, l'uso delle risorse e il funzionamento dei siste-
mi di trasporto.
Le norme europee hanno un ruolo chiave da svolgere nel rendere 
il Gren Deal una realtà, grazie a un sistema volontario, flessibile e 
aperto e al lavoro di oltre 90.000 esperti. Tra questi 90.000 esperti 
ci sono ovviamente anche quelli nominati dalle Commissioni Tecni-
che del CTI: quindi buona Giornata della Normazione a tutti e gra-
zie per il vostro impegno.

Anna Martino - Funzionario Tecnico CTI

CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI
IL 16 DICEMBRE NUOVA SESSIONE D’ESAME 
Il 16 dicembre 2020 si svolgerà la terza ed ultima sessione 
d'esame anno 2020 per qualificarsi "Certificatore Energetico 
degli Edifici" ai sensi del DPR 75/2013, predisposto per chi ha 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=attnorm
https://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=attnorm
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35808
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35808
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già frequentato il corso "Certificatore 
Energetico degli Edifici - Linee guida 
nazionali".
Considerata l’emergenza sanitaria in 
essere, si terrà esclusivamente in mo-
dalità online (via web, tramite piatta-
forma GoToMeeting).
L’esame è composto in sequenza da 

una prova scritta ed una prova orale alle quali si accederà con-
segnando un esempio di calcolo della prestazione energetica 
di un edificio, sviluppato applicando la procedura nazionale e 
completo di relazione (come indicato di seguito). La prova scritta 
è costituita da un test di 30 domande a risposta chiusa che verto-
no sugli argomenti trattati nelle lezioni. La prova è superata con 
almeno 24 risposte corrette. Il tempo limite per il completamento 
della prova è fissato in 45 minuti.
Il candidato che supera la prova scritta potrà accedere alla prova 
orale, della durata di circa 20 minuti, nel corso della quale verrà 
discussa la relazione accompagnatoria dell’esempio di calcolo.
La relazione dovrà riguardare un caso studio relativo a un edifi-
cio scelto dal candidato e rappresentativo della complessità delle 
problematiche che il certificatore può incontrare nella sua attività.
Il candidato dovrà essere in grado di descrivere la procedura 
seguita e il percorso logico con cui ha determinato i dati di input 
(ad esempio: rilievi, documentazione reperita, foto, modalità di 
individuazione delle superfici, identificazione delle stratigrafie 
dei componenti dell’involucro, volumi e trasmittanze termiche e 
quant’altro sia ritenuto utile). Maggiori dettagli tecnici ed orga-
nizzativi sono definiti nella locandina a cui si deve fare riferimen-
to per ogni necessità. 

Federica Trovò - Segretaria CTI

EVENTI CTI 2020
LE PROSSIME DATE DEGLI EVENTI ONLINE 
La convegnistica CTI a novembre entra nel vivo proponendo di-
versi webinar ed eventi online che verteranno su efficienza ener-
getica, cogenerazione, smart metering, intelligenza artificiale, 
biogas e molto altro ancora. 
In particolare l’evento mcTER Cogenerazione del 24 novembre 
coinvolgerà le aziende, le associazioni di categoria e le Univer-
sità per confrontarsi sulle principali novità in ambito legislativo, 
normativo e tecnologico: dagli ultimi aggiornamenti riguardanti 
l’impiego della cogenerazione sul territorio nazionale, alle con-
siderazioni tecniche e generali sugli aspetti legati al settore che 
produce tecnologia e soluzioni smart, volte al risparmio energeti-
co e a una maggiore efficienza. All’evento online organizzato da 

Eiom e CTI interverranno: l’Università degli Studi di Ferrara e di 
Bologna, Elettricità Futura, il Centro Studi CIB e Assoesco, oltre a 
un nutrito gruppo di partner commerciale del settore.
Il 25 novembre, sempre online, si svolgerà mcTER Smart Effi-
ciency, l’appuntamento dedicato alle principali "smart solution" 
per l'efficienza energetica, rivolto a Energy Manager, impiantisti, 
progettisti e utilizzatori di energia dall'industria, dal terziario e 
dai servizi.
I programmi completi degli eventi e le modalità di registrazione 
sono disponibili sul sito CTI.

Mattia Merlini - Funzionario Tecnico CTI

PRODOTTI ISOLANTI TERMICI - PUBBLICATA LA 
UNI/TR 11800 A SUPPORTO DELLA BUONA EDILIZIA
Dal 29 ottobre 2020 è disponibile a catalogo UNI il rapporto 
tecnico UNI/TR 11800:2020 elaborato dalla CT 201 “Isolanti e 
isolamento termico – Materiali” concernente le linee guida per la 
definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera 
degli isolanti termici. Il documento specifica le linee guida fina-
lizzate a fornire agli operatori edilizi, corrette e chiare informa-
zioni sulla gestione dei prodotti isolanti termici, durante la fase di 
cantiere e posa in opera degli stessi, e per la verifica post opera 
della qualità dei materiali applicati.
L’applicazione di tale rapporto tecnico è raccomandata per i pro-
dotti isolanti ottenuti in fabbrica di cui alle norme UNI EN 13162 
(lana minerale), UNI EN 13163 (polistirene espanso), UNI EN 
13164 (polistirene espanso estruso), UNI EN 13165 (poliuretano 
espanso rigido), UNI EN 13166 (resine fenoliche espanse), UNI 
EN 13167 (vetro cellulare), UNI EN 13168 (lana di legno), UNI 
EN 13169 (perlite espansa), UNI EN 13170 (sughero espanso), 
UNI EN 13171 (fibre di legno). Può essere anche applicato a tutti 

18 novembre mcTER Petrolchimico

24 novembre mcTER Cogenerazione

25 novembre mcTER Smart Efficiency

26 novembre mcTER Biogas

27 novembre mcTER Energy Storage

https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35788
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35788
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35788
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35808
https://www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35653
http://store.uni.com/catalogo/uni-tr-11800-2020
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47


NOVEMBRE 2020 NOVEMBRE 2020

Energia & Dintorni
Attualità CTI8 NOVEMBRE 2020

i prodotti isolanti termici anche se non dotati di norma armoniz-
zata. Il rapporto tecnico è applicabile ai materiali isolanti termici 
giunti all’interno del cantiere e a seguito di una verifica di confor-
mità all’ordine. Il documento sintetizza i rapporti fra gli attori e le 
parti interessate.
Tale documento rappresenta un tassello aggiuntivo all’insieme 
delle norme tecniche che hanno come obiettivo principale il rag-
giungimento di edifici di buona qualità dal punto di vista termo 
energetico. A tal proposito già nel 2018 erano stati pubblicati 
due importanti prodotti normativi nazionali elaborati dalla CT 
201, il rapporto tecnico UNI/TR 11715 concernente la progetta-
zione e la messa in opera dei sistemi isolanti termici per l'esterno 
(ETICS, o cappoti termici) e la norma UNI 11716 “Attività profes-
sionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono 
la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno 
(ETICS, o cappoti termici) - Requisiti di conoscenza, abilità e com-
petenza”.
La CT 201 è attualmente invece impegnata nella realizzazione di 
un altro documento normativo concernente i casseri isolanti a ri-
manere di polistirene espanso (EPS) per la realizzazione di solai. 
I lavori sono già a buon punto. La prossima riunione è prevista il 
10 novembre 2020 (maggiori dettagli sono disponibili sul sito del 
CTI).

PRODOTTI ISOLANTI SOTTOVUOTO 
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE LA UNI EN 17140
È in corso di pubblicazione a catalogo UNI la UNI EN 
17140:2020 “Prodotti per isolamento termico per edifici - Pannelli 
isolanti sottovuoto (VIP) realizzati in fabbrica - Specifiche”. Tale 
documento specifica le caratteristiche dei pannelli isolanti sotto-
vuoto (VIP) realizzati in fabbrica destinati ad essere utilizzati per 
l'isolamento termico degli edifici. La norma è applicabile a tutti i 
tipi di pannelli isolanti sottovuoto (VIP) realizzati in fabbrica, indi-
pendentemente dal materiale del nucleo o dal tipo di involucro. Il 
documento è applicabile ai pannelli isolanti sottovuoto (VIP) fab-
bricati in fabbrica con o senza essiccanti e con e senza valvola di 
evacuazione.
I prodotti trattati nel documento possono essere utilizzati in co-
perture, pareti, soffitti e pavimenti. Il documento specifica le pro-
cedure per la valutazione e la verifica della costanza (AVCP) del-
le caratteristiche dei pannelli isolanti sottovuoto (VIP) fabbricati 
in fabbrica. La norma non tratta i prodotti (a) destinati ad essere 
utilizzati per l'isolamento termico di attrezzature edili e impianti 
industriali; (b) destinati ad essere utilizzati in opere di ingegneria 
civile; (c) con una resistenza termica RD inferiore a 0,5 m2 K/W; 
(d) che contengono getter; (e) che hanno strati protettivi.
I pannelli isolanti sottovuoto rappresentano una tecnologia parti-
colarmente interessante per il mondo dell’edilizia in quanto sono 
caratterizzati da valori di conducibilità termica estremamente 
bassi se rapportati a quelle dei materiali isolanti tradizionali. Nel 
concreto significa, a parità di prestazioni termiche, e dunque di 
caratteristiche isolanti, impiegare spessori di prodotto estrema-
mente contenuti. Dall’altro canto, invece, tali materiali non pos-

sono essere manipolati in cantiere per modificarne le dimensioni 
geometriche in quanto tali operazioni ne comprometterebbero le 
relative proprietà termiche. 

FORMAZIONE CTI - CORSO ON-LINE
GLI INDICATORI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ENPI
Sono aperte le iscrizioni per il corso di Formazione CTI (modalità 
on-line) dal titolo "Gli indicatori di prestazione energetica EnPI: 
cosa sono, come si individuano e come si utilizzano secondo 
la normativa di settore" che si terrà l'1 e il 2 dicembre (4 ore 
complessive). Il corso, tenuto da Claudio Artioli sulla piattaforma 
GoTo, intende fornire specifiche conoscenze, integrate da esempi 
pratici e casi studio, relativamente agli indicatori di prestazione 
energetica come definiti dalla UNI ISO 50006 “Sistemi di gestio-
ne dell'energia - Misurazione della prestazione energetica utiliz-
zando il consumo di riferimento (Baseline - EnB) e gli indicatori di 
prestazione energetica (EnPI) - Principi generali e linee guida” e 
come trattati dalle norme della famiglia UNI CEI EN ISO 50001 
per l'utilizzo sia in sistemi di gestione dell’energia che al difuori 
di questi, come ad esempio le diagnosi energetiche, servizi ener-
gia, ecc.
Il corso è rivolto a:
 - Esperti in gestione dell’energia (EGE).
 - Auditor Energetici.
 - Energy Manager.
 - Personale tecnico in forza alle ESCO o a società di consulenza 
in materia di energia.
 - Personale tecnico dipendente di organizzazioni che intendono 
implementare autonomamente azioni di miglioramento dell’e-
nergia.
 - Personale degli organismi di certificazione e delle organizza-
zioni coinvolto nell'audit di sistemi di gestione dell'energia e più 
in generale tutti gli operatori nel settore interessati ad appro-
fondire il tema.

Il corso è a numero chiuso per garantire una elevata qualità 
dell'interlocuzione con il docente. Le iscrizioni verranno accettate 
in ordine di arrivo entro e non oltre il 23 novembre 2020.
La locandina con il programma, i prezzi e le modalità di iscrizio-
ne è disponibile nella sezione Corsi online.

https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35809
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35809
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35809
https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35809
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Mentre la transizione energetica spinta dalle rinnovabili avanza ed 
è sempre più decisiva per raggiungere gli obiettivi sostenibili a livello 
mondiale, la flessibilità rappresenta un asset da sfruttare per consentire 
la realizzazione di un sistema per massimizzare le opportunità offerte del 
mercato. I target fissati per l’Italia dal Piano Nazionale Integrato per l’E-
nergia e il Clima prevedono l’uscita dal carbone entro il 2025 e l’aumento 
delle rinnovabili con una copertura nel 2030 di oltre la metà dei consumi 
lordi di energia elettrica. In questo contesto l’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha aperto il mercato dei servizi di di-
spacciamento (MSD) ai consumatori commerciali e industriali attraverso 
un innovativo servizio, denominato Demand Response (DR) che si basa 
sull’uso di risorse diverse da quelle termoelettriche tradizionali, come le 
rinnovabili, lo storage, il consumo e la generazione distribuita. L’Autorità 
si propone un doppio obiettivo: consentire a Terna, l’Operatore di rete 
(Transmission System Operators - TSO) nazionale, di assicurare in ogni 
momento il bilanciamento tra produzione e consumi di energia elettrica 
per garantire una fornitura sicura, costante e affidabile nonostante l’uso 
di fonti non programmabili come il sole e il vento e quello di andare 
incontro alle nuove esigenze delle imprese, che richiedono un approccio 
personalizzato e sostenibile. I programmi di DemandResponse offrono 
infatti alle aziende un compenso in cambio della loro flessibilità, la 
disponibilità a modulare i propri consumi o aumentare la propria pro-
duzione per un breve lasso di tempo su richiesta degli aggregatori della 
domanda (Balance Service Provider - BSP) che, come Enel X, gestiscono 
le disponibilità al servizio e i flussi di energia. In questo modo il TSO è 
in grado di mantenere la stabilità e l'affidabilità della rete, rispondendo 
ai picchi nella fornitura o nella domanda di elettricità, con un uso più 
efficiente delle infrastrutture e delle risorse. Il servizio di DR è rivolto a 
tutti i clienti commerciali e industriali appartenenti a diversi settori mer-
ceologici, anche quelli di taglia più piccola (almeno 300 kW), gestiti in 
forma aggregata.
Enel X è leader di mercato con una quota del 35% e ha un Team dedicato 
esclusivamente a supporto del cliente per raccogliere il materiale tecnico 
necessario all’individuazione dei processi industriali più adatti ad una 
modulazione di potenza, eseguire un’analisi preliminare standard sulle 

principali caratteristiche del sito d’interesse a cui ne seguirà una più 
approfondita dei processi industriali coinvolti, andando ad identificare i 
singoli carichi flessibili. Per la gestione dei servizi di Demand Response 
utilizziamo una piattaforma intelligente tecnologicamente avanzata, 
che sfrutta algoritmi evoluti in grado di selezionare la soluzione ottimale 
tecnica/economica, permettendo la massimizzazione dei ricavi per il 
cliente e la massima sicurezza per il gestore di rete.
A fronte di un problema di stabilità della rete, il TSO Terna notifica 
all’aggregatore della domanda (BSP) la necessità di un ordine di bilan-
ciamento. In qualità di BSP, Enel X individua il carico e/o la generazione 
del suo portafoglio di clienti necessari per aumentare o diminuire l’uso di 
energia. I clienti che tramite i loro impianti, o parti di essi, possono mettere 
a disposizione la propria flessibilità, mettono in piedi i cosiddetti piani di 
modulazione. La riduzione o l’incremento del carico viene utilizzato dal 
TSO per l’equilibrio della rete e in cambio i clienti ricevono dal BSP una 
remunerazione per la modulazione effettuata. Attualmente lo schema re-
munerativo previsto dal progetto pilota UVAM (Unità Virtuali Aggregate 
Miste) istituito da Terna prevede due voci: una remunerazione fissa diret-
tamente proporzionale alla capacità resa disponibile alla modulazione 
aggiudicata tramite asta e una variabile derivata dalla movimentazione 
effettiva sull’MSD. Nell’ambito del progetto UVAM il territorio italiano è 
stato suddiviso in due aree ripartite in 15 perimetri geografici all’interno 
dei quali ciascun BSP può aggregare risorse flessibili di diversi clienti. I 
siti che compongono ciascuna Unità Virtuale Aggregata Mista devono 
risiedere in un unico perimetro di aggregazione. Il progetto per il 2020 
ha previsto l’assegnazione di un quantitativo massimo di 1.000 MW di 
capacità (800 MW destinati all’area Nord e Centro-Nord e 200 MW 
destinati all’area Centro-Sud, Sud, Sicilia, Sardegna) tramite aste al 
ribasso con un corrispettivo fisso massimo potenzialmente ottenibile di 
30mila euro per MW l’anno. Per il periodo di assegnazione, con riferi-
mento a ciascuna UVAM, il BSP si impegna a presentare sul mercato dei 
servizi di dispacciamento offerte a salire per il bilanciamento a prezzi 
non superiori allo strike price di 400 euro per MWh, per un quantitativo 
di risorse almeno pari alla quantità di potenza assegnata e per almeno 4 
ore consecutive comprese nella fascia oraria tra le 14 e le 20, dal lunedì 
al venerdì. Il corrispettivo fisso giornaliero si riduce linearmente, fino a 
un valore massimo del 50%, qualora l’offerta sia formulata per un quan-
titativo almeno pari alla quantità assegnata per 2 ore consecutive nella 
stessa fascia oraria.. Grazie ai servizi di DR di Enel X il cliente non solo 
potrà contare su una nuova voce di entrate fino a oggi non prevista, ma 
sarà in grado di acquisire una maggiore consapevolezza della flessibilità 
del proprio processo industriale e partecipare a un sistema più sostenibile 
dal punto di vista ambientale. Il Demand Response, infatti, non solo aiuta 
a stabilizzare la rete, ma contribuisce alla transizione energetica e allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili.

ENEL X - Flessibilità alla base delle tecnologie 
di Demand Response per le aziende

ENEL X - www.enelx.com
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Mattia Merlini - Funzionario Tecnico CTI

Alla luce dell'attuale situazione globale relativa al COVID-19, l'ISO 
ha deciso che tutte le riunioni di governance e tecniche dell'ISO 
programmate fino al 31 gennaio 2021 devono essere tenute virtual-
mente o posticipate dopo tale data. Sono queste le misure messe in 
campo dal 16 marzo 2020 dall’ISO con l’obiettivo di salvaguardare 
la salute e il benessere delle persone coinvolte e di garantire la con-
tinuità operativa dell’organizzazione.
Nel corso del 2020 sono quindi proseguite via web le attività dell’I-
SO/TC 300 “Solid Recovered Fuels” e dei relativi Gruppi di Lavoro 
(GL). Gli esperti italiani, nominati dalla CT 283 ‘Energia da rifiuti’, 
hanno partecipato alle attività di normazione dei Combustibili Solidi 
Secondari – CSS (o SRF – Solid Recovered Fuels) – come sempre in 
prima linea e in particolare nel GL 1 “Terminologia”, GL 2 “Spe-
cifiche e classificazione”, GL 4 “Prove meccaniche e fisiche” e GL 
5 “Prove chimiche e determinazione del contenuto di biomassa”, 
l’unico GL coordinato e gestito dall’Italia. A questi si aggiungono il 
GL 3 “Metodi di campionamento e riduzione del campione” e il GL 
6 “Sicurezza dei Combustibili Solidi Secondari”.
La plenaria dell’ISO/TC 300, gestito dalla delegazione finlandese, si 

è svolta online il 23 e 24 settembre e ha visto la partecipazione dei 
paesi europei che da sempre sono protagonisti della normazione in 
questo ambito e della gestione dei rifiuti destinati ad incenerimento o 
co-incenerimento. Quindi oltre a Germania, Austria, Olanda, Fran-
cia, Svezia, Belgio, UK, Finlandia e Italia, hanno partecipato anche 
Cina, Giappone e Canada. Dal lato delle associazioni, erano inoltre 
presenti i rappresentanti anche di CEMBUREAU (European Cement 
Association), ECOS (European Environmental Citizen’s Organisation 
for Standardisation) ed ERFO (European Recovered Fuel Organisa-
tion).

Sono proseguiti i lavori sulla ISO/DIS 21640 che stabilisce le re-
gole per la classificazione e le specifiche dei CSS e sulla ISO/FDIS 
21637 che definisce i termini e le definizione dell’intero corpus 
tecnico-normativo. Proprio durante la plenaria si è aperta una di-
scussione, che coinvolge entrambi i progetti di norma, relativamente 
ai confini entro cui trovano applicazione i CSS. 
È stata portata a termine la stesura del rapporto tecnico ISO/DTR 

Combustibili solidi secondari
Il Covid-19 non ferma la normazione ISO

16 SONO LE NORME ISO ATTUALMENTE IN LAVORAZIONE 
A FRONTE DI UN IMPEGNO INTERNAZIONALE CHE VEDE 
LA PARTECIPAZIONE DI 20 PAESI DA TUTTO IL MONDO

Codice norma Titolo

ISO 21637 Solid recovered fuels — Vocabulary

ISO 21640 Solid recovered fuels — Specifications and classes

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

ISO/FDIS 21645 Solid recovered fuels — Methods for sampling

ISO/CD 21646.2 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 21663 Solid recovered fuels — Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) 
by the instrumental method

ISO/CD 21911-1 Solid recovered fuels — Determination of self-heating — Part 1: Isothermal calorimetry

ISO/AWI TS 21911-2 Solid recovered fuels — Determination of self-heating — Part 2: Part 2: Basket heating tests

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

ISO/DTR 21916 Guidance for specification of solid recovered fuels (SRF) for selected uses

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

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

ISO/WD 4349 Solid recovered fuels — Method for the determination of the Recycling-Index

https://www.iso.org/committee/5960430.html
https://www.iso.org/committee/5960430.html
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220#subtabs
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21916 “Solid recovered fuels – Guidance for the specification of so-
lid recovered fuels (SRF) for selected uses” che fornisce le indicazioni 
per la definizione dei requisiti qualitativi (parametri chiave e valori 
di riferimento di specifica) che i CSS devono soddisfare, nel caso di 
alcuni loro specifici usi finali per recupero di energia.
Queste ed altre attività sono state portate avanti nel corso del 2020 
nonostante il periodo di difficoltà, anche dal punto di vista logistico, 
dal momento che le riunioni si svolgono online e a partecipare sono 
i paesi di quattro continenti diversi con relativi fusi orari.
Il Dossier CTI propone i principali aggiornamenti in ambito ISO, ma 
anche le ultime novità sulla normazione dei CSS a livello nazionale. 

IL NUOVO SCOPO DELL’ISO/TC 300: 
PROSPETTIVE E SCENARI

In seguito a una proposta intesa ad allargare il campo d’applicazio-
ne dell’ISO/TC 300 avanzata durante la plenaria tenutosi a Firenze 
nel 2018, è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc presieduto dal 
Regno Unito che ha provveduto a stilare alcune proposte. Si è inizia-
to con una proposta di modifica del titolo e dello scopo dell’ISO/TC 
300 che si è concretizzata in una risoluzione votata a maggioranza. 
Il nuovo titolo “Solid recovered materials, including solid recovered 
fuels” ha introdotto i materiali solidi di recupero (Solid Recovered 
Materials). Lo scopo invece è stato modificato come segue:
“Standardizzazione dei materiali solidi, inclusi i combustibili solidi 
secondari, recuperati da rifiuti non pericolosi ai fini dell'utilizzo (re-
cupero e riciclo) in un seguito processi. Lo scopo copre il materiale 
dal punto di accettazione al punto di consegna per la fase successi-
va della lavorazione. Sono esclusi i combustibili coperti da ISO / TC 
238”.
Allo scopo è stato inoltre abbinato una nota esplicativa che riporta: 
“Il materiale solido recuperato (SRM) è qualsiasi rifiuto non perico-
loso che risulti conforme ai criteri di classificazione e specificazione 
per la particolare operazione di recupero o riciclo a cui è indirizza-
to, così come già avviene per il Combustibile Solido Secondario (SRF 
o CSS in italiano), che può assumere questo nome solo se conforme 
alla specifica norma che ne regola i requisiti per la conversione 
energetica. Altri scopi possono, ad esempio, essere il riciclaggio 
chimico attraverso pirolisi o gassificazione che generano materie 
prime secondarie, veri intermedi di processi chimici di “ricostruzio-
ne” del materiale originale da cui derivano o di altre molecole che 
comunque portano ad un risparmio di materie prime; l’inglobamen-
to di minerali generati dalla combustione dei CSS nella produzione 
di cemento, quando questi siano utili per risparmiare materia prima 
vergine.
Scopo e titolo modificati sono stati sottoposti per l’approvazione 
finale al Technical Management Board dell’ISO. Come si legge nella 
bozza di Business Plan in avanzata elaborazione da parte del citato 
Gruppo ad hoc, l'estensione dello scopo dell’ISO/TC 300 è una 
misura importante che consente di allineare il programma di lavoro 
ISO con le esigenze economiche, sociali e ambientali dell’importante 
settore del trattamento dei rifiuti, per incrementarne la frazione di 
rifiuto recuperabile, riciclabile come materia prima seconda, consen-

tire un utilizzo energetico sostenibile della frazioni di materiali meno 
pregiati e suscettibili di riciclo e, infine, limitarne il ricorso alla disca-
rica. Inoltre al puro utilizzo energetico qual è la combustione, si ag-
giungono processi alternativi come la gassificazione la pirolisi, il ri-
ciclo chimico e il recupero di materiali metallici ferrosi e non ferrosi.

Gli MSR possono così sostituire risorse naturali e combustibili fossili 
solidi e quindi ridurre le emissioni complessive di CO2. La rego-
lamentazione attraverso standard internazionali contribuiranno a 
facilitare il commercio internazionale, garantire le forniture e rag-
giungere obiettivi ambientali e socio-economici elevati.
Uno degli usi ben noti dei SRM è per la produzione di CSS utilizzato 
nel recupero energetico dei rifiuti ed è praticato in tutto il mondo in 
varie forme. L’estensione dello scopo dell’ISO/TC 300 apre la strada 
alla concreta applicazione dei contenuti e degli indubbi benefici sia 
economici che ambientali dell’Economia Circolare introducendo il 
concetto di recupero o riciclo di materia non già in alternativa ma a 
fianco dell’utilizzo energetico.
La standardizzazione è un mezzo fondamentale per aumentare l'uso 
sicuro ed efficiente dei SRM (compresi i CSS) e per la loro accettabi-
lità sul mercato. Uno dei maggiori problemi per la creazione di un 
mercato dinamico e sostenibile è che la qualità dei materiali recu-
perati può variare a seconda del produttori. Gli stessi consumatori 
sono a volte riluttanti ad acquistare materiali la cui qualità e compo-
sizione non sono ben note. 
L’obiettivi generale del “nuovo” ISO/TC 300 è quindi la produzione 
di norme per la classificazione e specificazione degli SRM da uti-
lizzare per scopi di riciclo e di recupero di materia e di energia. La 
famiglia di norme che verrà generata comprenderà, similmente ai 
CSS, norme per il campionamento e la caratterizzazione di proprie-
tà meccaniche, chimiche e fisiche, utili alla definizione della compa-
tibilità dei diversi possibili utilizzi degli SRM. 

IL NUOVO AMBITO DI APPLICAZIONE PROPOSTO 
E LE DIVERSE APPLICAZIONI DEGLI SRM

Il termine "SRM" può essere interpretato letteralmente per includere 
tutti i materiali solidi recuperati. Tuttavia, ai fini dell’ISO/TC 300, il 
materiale di input per la produzione di SRM non copre materiali che 
sono già adeguatamente coperti da altri comitati di standardizza-
zione (ad esempio vetro, metallo, carta e cartone, ecc.). Molti flussi 
di rifiuti provenienti da un'unica fonte, in particolare rifiuti da attività 
commerciale o separati alla fonte, prevedono già norme specifiche 
per il riciclo e il recupero, come ad esempio il PET e l’HDPE (ISO/
TC 61 plastica), e non richiedono ulteriori interventi normativi a cura 
dell’ISO/TC 300. Lo stesso accade per carta, cartone e pasta di le-
gno (ISO/TC 6), ghisa e ghisa grezza (ISO/TC 25), rame e leghe di 
rame (ISO/TC 26). Nondimeno esistono settori dove c’è una caren-
za normativa riguardo allo sfruttamento degli SRM, soprattutto per 

L’OBIETTIVI DEL “NUOVO” ISO/TC 300 È LA PRODUZIONE 
DI NORME PER LA CLASSIFICAZIONE E SPECIFICAZIONE DEI 
MATERIALI SOLIDI RECUPERATI (SRM) DA UTILIZZARE PER SCOPI 
DI RICICLO E DI RECUPERO DI MATERIA E DI ENERGIA
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particolari tipologie e flussi di rifiuti. Alcuni processi di utilizzo dei 
SRM possono includere una singola fase (ad esempio combustione 
di CSS per la conversione di energia) o in più fasi (processi), se ad 
esempio l'SRM è stato convertito in un gas sintetico o liquido e tra-
sportato in un altro impianto per l'ulteriore conversione nel prodotto 
finale. Alcuni processi possono utilizzare lo stesso SRM per più di 
uno scopo (ad esempio utilizzando SRM in forni per cemento e calce 
come fonte di energia e per il suo contenuto di specifici minerali). 
Lo stesso lotto di SRM può essere poi utilizzato per molteplici scopi 
diversi (vedi figura). Infine, l’utilizzo specifico del SRM non rientra 
nell'ambito normativo dell’ISO/TC 300.

Giovanni Ciceri - Coordinatore Dell’ISO/TC 300/WG 5 
“Prove chimiche e determinazione del contenuto di biomassa”

LE SPECIFICHE DEI CSS E LORO CLASSIFICAZIONE

Nel corso del 2019 e del 2020 è proseguito intensamente il lavoro 
dell’ISO/TC 300/WG 2 nello sviluppo di un progetto importante 
che andrà a definire i nuovi criteri internazionali di classificazione 
e specifica dei combustibili solidi secondari (CSS): la norma ISO 
21640 “Solid recovered fuels – Specification and classes”. Nel 
giugno 2020 ne è stato sottoposto ad inchiesta ed approvato (con 
commenti) il draft ISO/DIS 21640, frutto di una rielaborazione e 
integrazione della norma europea UNI EN 15359, che ne è stata 
il punto di partenza, operata dal WG2 per superare criticità di ap-
plicazione emerse in ambito europeo e internazionale e per tenere 
conto delle differenze oggettive esistenti nei vari paesi in termini di 

modalità di produzione, utilizzo e regolamentazione di legge dei 
CSS e del suo utilizzo. In parallelo è stata finalizzata nel 2020 la 
stesura del rapporto tecnico ISO/DTR 21916 “Solid recovered fuels 
– Guidance for the specification of solid recovered fuels (SRF) for 
selected uses” che intende fornire linee guida per la definizione dei 
requisiti qualitativi (parametri chiave e valori di riferimento di spe-
cifica) che i CSS devono soddisfare, nel caso di alcuni loro specifici 
usi finali per energy recovery. L’ISO/DTR 21916 è stato sottoposto 
ad inchiesta ed approvato (con commenti) ad ottobre 2020.

La ISO/DIS 21640 chiarisce, esplicitamente, come lo standard in-
ternazionale non possa essere interpretato come criterio (classifica-
zione e specifiche) per l’end-of-waste del CSS, criterio demandato 
alle legislazioni nazionali. Sulla base dei commenti pervenuti in 
fase di inchiesta e delle decisioni assunte in ambito ISO/TC 300, 
è attualmente in corso di revisione la esplicitazione del campo 
di applicazione della norma, ovvero come la sua applicabilità si 
interfaccia con la catena di produzione e uso del CSS. L’ISO DIS 
21640 definisce una classificazione del CSS in linea con quella pre-
vista dal Prospetto 1 della UNI EN 15359, non modificandone né la 
composizione del set di parametri di classificazione né il numero di 
classi previste, così come i criteri di identificazione finale sulla base 
di queste. Sono confermati i valori limite per classe del CSS previsti 
dalla norma europea nel caso di PCI e Cloro; nel caso del mercurio 

ISO/TC 300 Strategic business plan
Date: 2020-09-04

ISO/TC 300 Strategic business plan

Figure 1 also illustrates that there are various different SRM grades and qualities for different 
applications. SRM can be utilized in many ways for many purposes. Currently one of the major uses 
of SRM is as SRF, however, the same material may be used for other purposes, such as, to convert 
to chemicals, synthetic gases, or liquids.   

Figure 1 - New scope of ISO/TC 300 and some examples of material covered, materials 
produced and utilisation, as of 2020

Figure 1 also illustrates the distinction between non-hazardous wastes (input) and solid recovered 
materials (output), which may require processing/production, and does require sampling, analyzing 
and compliance with the requirements established in ISO/TC 300 standards.

It also provides some examples of how the SRM may be utilized. The figure does not cover all the 
various uses that the SRM may be put to. The input material for SRM may be supplied as mixed 
commercial and/or municipal waste or source separated or as sorting residues from recycling 
processes (i.e. sorting of paper, plastics, etc.) and systematic sorted fractions (e.g. high calorific
fractions of MSW or bulky wastes). Depending on the requirements of the users of the SRM, it can 
contain organic and inorganic materials, combustible and non-combustible material, from a wide 
range of industries.

The term ‘SRM’ can be taken literally to include any and all solid recovered materials. However, for 
the purposes of ISO/TC 300, SRM input material does not cover materials that are already 
adequately covered in other standards committees (e.g. glass, metal, paper and cardboard, etc.). 
SRM within the scope of ISO/TC 300 should be considered as Solid Recovered Materials - that are 
not covered by other ISO Technical Committees.

Therefore, just because a non-hazardous waste has been discarded, it does not mean ISO/TC 300 
will be the custodian of standards development. Many single source waste streams, particularly from 
commercial and source separated wastes, already have recycling standards associated with them, 
e.g. PET and HDPE (ISO/TC 61 Plastics), thus contributing to higher recycling rates and it would not 
be necessary to develop further standards by ISO/TC 300. Other single source materials are also 
well covered with standards, such as paper, board and pulp (ISO/TC 6), cast iron and pig iron 
(ISO/TC 25), copper and copper alloys (ISO/TC 26). 

ISO/TC 300 N 337

L’ATTUALE ISO/DIS 21640 IDENTIFICA IL CSS COME UN 
COMBUSTIBILE DERIVATO DA RIFIUTI NON PERICOLOSI NON 
PIÙ IDONEI PER RIUSO, PREPARAZIONE PER IL RIUSO E RICICLO, 
IN LINEA CON UN APPROCCIO SOSTENIBILE E CIRCOLARE 
ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
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i valori limite sono stati variati al ribasso per le sole classi da 3 a 5. 
Quanto alle specifiche del CSS, l’ISO/DIS 21640, pur prevedendo 
sempre la presenza di parametri di specifica obbligatori e di altri 
definibili su base volontaria, ha scelto di identificare esplicitamente 
solo i primi. L’apposita tabella (Annex A) che li elenca risulta so-
stanzialmente allineata alla UNI EN 15359, con l’eccezione dell’in-
clusione dello stagno tra i parametri chimici obbligatori. L’ISO/DIS 
21640 conferma la scelta già della UNI EN 15369 di non stabilire 
normativamente i valori tipici o limite dei parametri di specifica, la 
cui definizione è subordinata alle necessità specifiche dell’utilizzatore 
finale. Rispetto alle regole di compliance alla classificazione e speci-
ficazione del CSS, va evidenziato come l’ISO/DIS 21640 confermi 
le regole generali presenti nella UNI EN 15359 ma introduca anche 
una serie di “eccezioni”, definendone i limiti applicativi, rivolte ad 
una semplificazione sia in materia di classificazione che di specifi-
ca del CSS. Nel primo caso ad esempio può essere ammessa una 
frequenza ridotta di determinazione del mercurio (non in ogni lotto) 
dopo lo start-up della produzione nel caso questo parametro risulti 
costantemente in classe 1 sulla base di almeno 10 misure; così come 
è ammessa la possibilità di non analizzare tutti i lotti, nel caso di 
grandi flussi di produzione. In termini di specifica del CSS è ammes-
sa la possibilità di escludere dalla determinazione quei parametri 
obbligatori che siano dimostrabili non rilevanti per l’utilizzatore, 
data la natura dei rifiuti da cui il CSS origina. 

L’ISO/DTR 21916 sintetizza nel corpo del documento e dettaglia in 
appositi Annex: 
 - un inquadramento “definitorio” e le assunzioni di base in merito ai 
combustibili solidi derivati da rifiuto (cosa si intende nei diversi paesi 
per SRF, RDF o altre tipologie di combustibili da rifiuti); 
 - elementi informativi sulla produzione e sui mercati nazionali del 
CSS; 
 - le regole esistenti nella normativa tecnica/nelle legislazioni di diversi 
paesi per l’identificazione, la classificazione e la specifica del CSS; 
 - per ciascuno dei tre end-use del CSS considerati: le caratteristiche 
di processo; i limiti e i requisiti del combustibile legati alle tecnologie 
utilizzate/alla preservazione dell’ambiente; le specifiche (requisiti 
di qualità del CSS) riportate in linee guida nazionali/di settore e 
autorizzazioni locali d’impianto o in richieste locali di utilizzatori 
(specifiche volontarie). 

Fornisce, inoltre, valori di riferimento sui typical values per i parametri 
di specifica del CSS basati sull’elaborazione statistica di valori misura-
ti, quali derivabili dalla letteratura o appositamente raccolti a suppor-
to dell’ ISO TR 21916.

Giovanna Martignon - Esperta CTI nell’ISO/TC 300/WG 2 

PROVE CHIMICHE E DETERMINAZIONE 
DEL CONTENUTO DI BIOMASSA

Il Gruppo di Lavoro 5 (GL 5), l’unico GL coordinato dall’Italia, ha 
proseguito le attività nell’ambito delle prove chimiche e determina-
zione del contenuto di biomassa con due riunioni online nei mesi 
di maggio e giugno. Il project leader Marco Achilli, con il supporto 
degli altri esperti italiani, ha descritto la bozza finale della ISO 
21644 “Solid recovered fuels — Methods for the determination of 
biomass content” comprensiva dei commenti ricevuti dagli esperti 
nazionali. L’ultimo passaggio formale (FDIS Ballot) è stato archiviato 
positivamente e la norma sarà pubblicata entro la fine del 2020 co-
me norma ISO. La norma prevede tre metodi per la determinazione 
del contenuto di biomassa: metodo basata sulla determinazione del 
14C, metodo di cernita manuale e metodo di dissoluzione selettiva. 
Essendo riconosciuta l’importanza dei fattori correttivi (pmC, post 
modern carbon percentage), dopo ampia discussione tra i vari 
esperti nazionali, sono stati introdotti nella norma i valori ricono-
sciuti e concordati sia per la biomassa “recente”, sia per combusti-
bili a composizione mista. Tali valori saranno oggetto di continuo 
aggiornamento sulla base di nuove evidenze sperimentali. È stato 
aggiornato anche il paragrafo riguardante le prestazioni dei metodi, 
in particolare introducendo dati sperimentali di ripetibilità per il me-
todo 14C mediante LSC (Scintillazione liquida). 

Durante le riunioni ISO del WG 5 è stata presentata anche la nuo-
va bozza della ISO 21663 “Solid recovered fuels — Methods for 
the determination of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and 
sulphur (S) content by the instrumental method”. L’iter normativo, il 
medesimo della ISO 21644, prevede la pubblicazione a catalogo 
ISO entro la fine del 2020, la fase FIDS si è conclusa ad ottobre. Gli 
esperti hanno deciso di completare la parte riguardante le perfor-
mance del metodo per la determinazione dello zolfo o attraverso il 
reperimento, se possibile, dei valori esistenti oppure attraverso l’or-
ganizzazione di un round robin test fra i laboratori disponibili, ad 
esempio utilizzando i materiali preparati ed utilizzati nel corso del 
Progetto CEN QUOVADIS. 
Prosegue l’iter della ISO 22940 "Solid recovered fuels - Determina-
tion of elemental composition by X-ray fluorescence" che attualmente 
è in fase di DIS ballot, mentre il WG 5 è ancora in attesa di ricevere 
la prima bozza relativa alla ISO 4349 "Solid recovered fuels – Me-
thod for the determination of the Recycling-Index".
Infine, tra le nuove proposte, il WG5 ha deciso di avviare la discus-
sione su due nuovi documenti di lavoro, lavori. In entrambi casi il 
project leader sarà scelto fra gli esperti italiani: 
 - 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)”;
 - ISO/PWI 3885 “Solid recovered fuels - Determination of Sulphur 
(S), Chlorine (Cl), Fluorine (F), Bromine (Br) and Iodine (I) content”.

L’ISO/DTR 21916, ENTRATO IN INCHIESTA NEL 2020, 
FOCALIZZA LA SUA FUNZIONE DI “LINEA GUIDA” PER LA 
SPECIFICA DEL CSS RISPETTO A TRE AMBITI APPLICATIVI: 
L’UTILIZZO COME COMBUSTIBILE SOSTITUTIVO NELL’INDUSTRIA 
DEL CEMENTO E NELLA GENERAZIONE TERMOELETTRICA 
(CO-COMBUSTIONE CON CARBONE); L’UTILIZZO NEGLI 
IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE

SONO IN DIRITTURA D’ARRIVO LE DUE NORME ELABORATE 
DAL GL 5 SULLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI 
BIOMASSA E SULLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO 
DI CARBONIO, IDROGENO, AZOTO E ZOLFO
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Gli esperti italiani hanno presentato una prima bozza del docu-
mento, a partire da due norme CEN esistenti, che prevedono la 
digestione acida dei campioni, secondo diverse procedure. La 
nuova bozza, combinando le due norme ed apportando modifiche 
alle procedure applicabili, costituisce una notevole semplificazione 
per l’analisi del CSS.
Per quanto riguarda il secondo documento una prima bozza 
sarà predisposta per l’inizio del 2021, a partire da una norma 
esistente sviluppata nell’ambito del lavori del CEN TC 444, la EN 
14582:2016 “Characterization of waste – halogen and sulfur 
content-Oxygen combustionbe in closed systems and determina-
tion methods”. Per entrambi i progetti di norma si prevede la pub-
blicazione entro 3 anni.

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

PROVE MECCANICHE E FISICHE

Tra giugno e luglio sono stati tenuti gli ultimi incontri del Gruppo 
di Lavoro 4 (GL 4) che si occupa della normativa sulle proprietà 
fisiche e meccaniche dei combustibili solidi secondari. Le riunio-
ni sono state indette rigorosamente in modalità remota a causa 
dell’emergenza COVID-19. I meeting sono stati coordinati dal 
convenor Aaron Fuller dell’Università di Stoccarda, con la parte-
cipazione di circa dieci esperti in rappresentanza di Germania, 
Belgio, Italia, Austria, Francia, Finlandia, Svezia, Canada, Giap-
pone. L'attività del gruppo di lavoro, ormai allo stadio finale, ha 
prodotto le definizioni e la metodologia di test per le principali 
proprietà fisiche, quali il contenuto di umidità, volatili, ceneri, e il 
potere calorifico.
Nelle ultime riunioni gli esperti hanno affrontato la discussione 
e la revisione dei documenti ufficiali già predisposti in forma 
definitiva dalla segreteria. Nelle ultime riunioni gli esperti hanno 
affrontato la discussione e la revisione dei documenti ufficiali già 
predisposti in forma definitiva dalla segreteria. Sono stati in par-
ticolare esaminati e emendati i documenti sulla determinazione 
delle ceneri, con riferimento alla rimozione di corpi estranei pre-
senti nel combustibile, e sulla determinazione del potere calorifico 
recependo alcuni commenti pervenuti. È stata richiesta la revisione 
della formule riportate nella sezione D di tale documento, con 
l’impegno da parte dell’esperto incaricato di produrre la nuova 
versione per essere celermente distribuita nel GL 4 per una veri-
fica finale prima della sottomissione al voto formale. È stata di-
scussa la richiesta da parte di Sud Korea di considerare per alcuni 
combustibili specifici temperature di prova più elevate. È stato an-
che preso atto dell'informativa trasmessa dal WP3 sullo standard 

per la preparazione dei campioni per i test, che rappresenta un 
argomento trasversale per alcuni gruppi di lavoro. 
I documenti prodotti dal GL 4 nello specifico sono i seguenti:
 - ISO/DIS 21654 “ Solid recovered fuels - Determination of calo-
rific 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/DIS 22167 “Solid recovered fuels - Determination of the 
content of volatile matter”.

Dopo gli ultimi controlli editoriali, i documenti definitivi verranno 
inviati all’ISO/TC 300 per l'avvio dell'inchiesta (FDIS Ballot).

Francesco Miccio - Esperto CTI nell’ISO/TC 300/WG4 ‘Prove 
meccaniche e fisiche’

LA NORMAZIONE DEI CSS 
IN AMBITO NAZIONALE

La Commissione Tecnica 
CT 283 ‘Energia dai ri-
fiuti’ del CTI prosegue le 
attività di normazione 
dei Combustibili Solidi 
Secondari (CSS) a livel-
lo nazionale. 
La UNI/TS 11461, la 
specifica tecnica che 
fornisce i principi per 
la determinazione del-
la frazione di energia 
rinnovabile prodotta da 

impianti di co-combustione, incenerimento e co-incenerimento 
alimentati con combustibili ibridi mediante la misura del 14C al 
camino, dovrà essere integrata con i dati sperimentali raccolti da 
alcuni impianti. Nell’ultima riunione del 29 settembre si è avviato 
un primo confronto sui dati preliminari presentati da a2a.
Per quanto concerne la UNI/TS 11597 che fornisce i criteri ge-
nerali per la caratterizzazione dei rifiuti e dei combustibili solidi 
secondari (ad esclusione del CSS-Combustibile come definito dal 
Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013) bisognerà attendere il 
testo finale della ISO 21644, norma in via di pubblicazione e 
relativa alla determinazione del contenuto di biomassa.
Ha subito invece una battuta d’arresto l’attività sulla proposta di 
Ecopneus che proponeva l’elaborazione di una specifica tecnica 
che definisse i parametri di specifica dei TDF (Tyre Derived Fuel). 
L’attività di normazione attualmente è in stand-by.

Mattia Merlini - Segretario tecnico 
del CEN/TC 283 ‘Energia da rifiuti’

IL GL 4 HA PRODOTTO LE DEFINIZIONI E LA METODOLOGIA 
DI TEST PER LE PRINCIPALI PROPRIETÀ FISICHE, QUALI IL 
CONTENUTO DI UMIDITÀ, VOLATILI, CENERI, E IL POTERE 
CALORIFICO

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=7#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=7#subtabs
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ATTREZZATURE A PRESSIONE
GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITÀ NORMATIVE
Lo scorso 29 settembre 2020 si è tenuta, in modalità on line, la 
giornata di studio dal titolo “Le novità nella normazione tecnica sulle 
verifiche di integrità e i controlli durante il ciclo di vita delle attrez-
zature a pressione” organizzata dall’AIPnD - Associazione Italiana 
Prove non Distruttive - Monitoraggio Diagnostica e alla quale il CTI 
ha fornito il proprio patrocinio. Il convegno è stato un’occasione per 
far nuovamente incontrare, se pure solo in forma virtuale, gli ope-
ratori del settore e per condividere gli sviluppi in corso nel mondo 
delle norme per la progettazione, la fabbricazione e l’esercizio delle 
attrezzature a pressione. 
Nel corso della giornata, che ha visto una grande partecipazione 
di pubblico collegato in audio e video, sono stati presentati i lavori 
di normazione in ambito nazionale sviluppati dal CTI. L’incontro, 
a cui hanno partecipato i coordinatori dei gruppi di lavoro del 
Sottocomitato 3 del CTI, che hanno presentato le norme in corso di 
lavorazione nelle rispettive commissioni tecniche, è stato l’occasione 
per avviare una discussione sul tema della regolamentazione e della 
normazione e prefigurare i possibili sviluppi futuri, con particolare 
interesse per le norme della serie UNI/TS 11325, che dopo 8 anni 
dalla pubblicazione della prima specifica tecnica (Parte 1: Valu-
tazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni, 
del 2009) si apprestano ad essere aggiornate e, come è emerso nel 
corso della discussione, ad essere convertite da specifiche tecniche a 
norme. 
Presentiamo qui di seguito una panoramica dei contenuti dei diversi 
interventi.

L’integrità delle attrezzature a pressione 
Delle Site di INAIL ha fornito un utile quadro d’insieme delle norme 
sull’integrità strutturale delle attrezzature a pressione presentate 
secondo una logica di gestione del ciclo di vita delle attrezzature 
(life cycle management). Da questo punto di vista è stata prospettata 
la possibile struttura e campo di applicazione di una futura norma, 
attualmente ancora in fase embrionale, che funzioni come elemento 
di raccordo tra le diverse norme sull’integrità già disponibili (creep, 
fatica, risk based inspection, fitness for service), e che fornisca criteri 
comuni, trasversali alle norme specifiche, per la stesura del piano di 
controlli e per l’esecuzione, nel corso della vita dell’apparecchio, dei 
controlli e delle verifiche di legge.

La UNI TS 11325-8 sull’integrità delle attrezzature 
a pressione attraverso metodologie basate sulla 
valutazione del rischio (RBI) 
Faragnoli di Ramcube ha presentato le linee di indirizzo alla base 
del progetto di revisione della UNI/TS 11325-8 sul risk based in-
spection. La specifica tecnica fornisce indicazioni per la definizione 
della periodicità d’ispezione delle attrezzature a pressione sulla ba-
se della valutazione del rischio legato all’effettivo stato di conserva-
zione ed efficienza delle attrezzature stesse e mira a descrivere i me-
todi operativi utilizzabili allo scopo di richiedere la deroga, prevista 
dall’art. 10, c. 5 del D.M. n. 329/2004 rispetto alle periodicità di 
ispezione fissate dallo stesso D.M. n. 329/2004 negli allegati A e B. 
Tale deroga deve essere richiesta dagli interessati al Ministero dello 
sviluppo economico, ma per ben specificate categorie industriali 
(impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di 
servizi essenziali), in base al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è possibile 
modificare la periodicità sotto la responsabilità dell’utilizzatore, pre-
vio accertamento da parte di un organismo notificato per la direttiva 
PED.
La revisione in programma si rende necessaria per adeguare il 
contenuto della norma a seguito della pubblicazione della UNI EN 
16991:2018 “Quadro di riferimento per le ispezioni basate sul 
rischio (Risk-based inspection framework)” oltre che per rivedere il 
contenuto della norma alla luce del mutato contesto tecnico/normati-
vo (es. nuova API RP 581, implicazioni con l’ultima Direttiva Seveso, 
requisiti di sistemi di gestione, ecc.).

Le norme sull’esercizio delle attrezzature a pressione 
Sferruzza di INAIL ha presentato un quadro d’insieme delle norme 
relative all’esercizio e le loro implicazioni con i le prescrizioni di leg-
ge correlate, e in particolare:
 - UNI/TS 11325-5:2012: Interventi temporanei sulle attrezzature a 
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pressione
 - UNI/TS 11325-6:2014: Messa in servizio delle attrezzature e de-
gli insiemi a pressione
 - UNI 11325-12:2018: Verifiche periodiche delle attrezzature e de-
gli insiemi a pressione

Inoltre è stato introdotto il progetto di revisione della UNI/TS 11325-
1:2009 “Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle 
tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d’inte-
grità”.

Meccanismi di danneggiamento ed 
esempi pratici di controlli su GVR 
Lanzani di AIPND e Sampietri di Element Materials Technology 
hanno illustrato alcuni casi concreti per illustrare il funzionamento 
dei meccanismi di danneggiamento quali corrosione, fatica, shock 
termico e scorrimento viscoso che agiscono sui diversi componenti di 
generatori di vapore: corpi cilindrici, tubazioni, collettori, elementi di 
connessione. 

Prassi di riferimento sull’uso delle raccolte ISPESL in 
ambito PED e sulle riparazioni delle attrezzature a 
pressione 
Balistreri di INAIL ha descritto il progetto che ha l’obiettivo di 
aggiornare le Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S ed F che, ai sensi 
dell’art. 14 del DM 329/2004, sono cogenti per le attività di ri-
parazione di tutte le attrezzature costruite in conformità alle stesse. 
Le Raccolte furono emanate con decreto ministeriale e pertanto 
risultano norme cogenti per tutti gli ambiti che ancora rientrano nel 
campo di applicazione del DM 21/11/1972 e dell’art. 14 del DM 
329/2004. In ambito UNI-CTI è in corso lo sviluppo di un proces-
so che consenta di aggiornare le originarie raccolte rispettando il 
testo originario laddove ha carattere di cogenza, aggiornando i 
riferimenti a norme tecniche non più in vigore e sostituite con nuove 
norme aventi lo stesso campo di applicazione. 

Norme sul monitoraggio delle 
attrezzature a pressione 
Giacobbe di INAIL ha presentato il nuovo progetto di specifica 
tecnica sul monitoraggio dei parametri correlati all’esercizio delle 
attrezzature a pressione componenti gli impianti. La finalità del 
lavoro è quella di rendere disponibili i dati relativi all’esercizio di 
impianti a pressione per successive analisi quali per esempio va-
lutazioni in merito allo stato di conservazione e di integrità delle 
attrezzature e considerazioni in merito all’ulteriore esercibilità in 
presenza di effettivi o potenziali meccanismi di danneggiamento 
(per esempio corrosione, scorrimento viscoso, fatica, ecc.).

Norme sui generatori di vapore 
Giannelli di INAIL ha illustrato il quadro delle norme relative ai 
generatori di vapore, che al momento includono tre documenti:
 - UNI/TS 11325-3:2018: Sorveglianza dei generatori di vapore 
e/o acqua surriscaldata;
 - UNI/TS 11325-10:2018: Sorveglianza dei generatori di vapore 
e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della 
UNI/TS 11325-3;
 - UNI/TR 11752: Locali destinati al posizionamento di generatori 
di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature accesso-
rie.

Della UNI/TS 11325-3 è in corso di elaborazione una revisione 
per estendere l’applicazione delle nuove tecnologie alla condu-
zione dei generatori. L’innovazione in oggetto riguarda in parti-
colare l’applicazione della sorveglianza con assistenza continua 
dei generatori di vapore attraverso una modalità definita “sor-
veglianza in mobilità”: con questa soluzione alla sala controllo 
classica con postazione fissa viene affiancata una dotazione 
tecnologica che consente al conduttore del generatore di effettua-
re la sorveglianza mediante una postazione mobile (comunque 
compresa entro i confini del sito produttivo).

Creep acciai martensitici 
Merckling di RTM Breda ha presentato una trattazione tecnica 
sul danneggiamento da creep (scorrimento viscoso) attraverso 
la descrizione del fenomeno creep e l’illustrazione delle possibili 
modalità di difesa da questo meccanismo di danno, che includo-
no metodi per il rallentamento del fenomeno, per il suo monito-
raggio e per la sua previsione. Un approfondimento particolare 
è stato riservato al caso degli acciai martensitici (e simili), alla 
loro evoluzione, che presenta delle specificità rispetto agli acciai 
al carbonio e basso legati classici, e alle possibili analisi per la 
determinazione metallurgica del danno da creep accumulato in 
servizio applicabile a questi materiali.

Tecnologie innovative: verificare l’integrità 
strutturale delle attrezzature a pressione 
Tonti di INAIL ha presentato la verifica d’integrità delle attrez-
zature a pressione che richiede l’utilizzo di mezzi di ispezione 
sempre più specifici e sofisticati. Per le attrezzature soggette a 
degrado da scorrimento viscoso, l’impiego di nuovi materiali im-
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pone l’utilizzo di tecnologie adeguate per esaminare membrature 
esposte alle condizioni di lavoro più severe.
Nell’intervento è stato presentati alcuni progetti sperimentali per 
l’analisi microstrutturale degli acciai martensitici.
Sono stati inoltre presentati casi di Metodi di collaudo per la ri-
qualifica decennale dei recipienti in pressione mediante l’utilizzo 
di tecniche innovative quali il test di emissione acustica (EA) o la 
prova pneumatica monitorata da EA.

Giuseppe Pinna - Funzionario Tecnico CTI

PRESTAZIONE TERMICA DEGLI EDIFICI 
RIUNIONE PLENARIA CEN/TC 89
Lo scorso 14 ottobre si è svolta, in modalità online, la riunione 
plenaria del CEN/TC 89 “Thermal performance of buildings and 
building component”. Nell’ambito del WG 7 “Thermal properties 
of doors and windows” è stata segnalata l’opportunità di proce-
dere con la revisione della EN ISO 10077-2 “title” per correggere 
alcune figure che, nella versione attuale, rendono problematica la 
validazione dei software di calcolo.
Il WG 8 “Thermal test methods”, considerata l’introduzione di 
nuovi prodotti sul mercato, procederà alla revisione di alcune 
norme relative alla determinazione della permeabilità dell’aria e 
della resistenza termica di materiali e componenti. Si tratta delle:
 - EN 12114:2000 Air permeability of building components and 
building elements - Laboratory test method;
 - EN 12664:2001 Determination of thermal resistance by means 
of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and 
moist products of medium and low thermal resistance; 
 - EN 12667:2001 Determination of thermal resistance by means 
of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of 
high and medium thermal resistance;
 - EN 12939:2000 Determination of thermal resistance by means 
of guarded hot plate and heat flow meter methods - Thick pro-
ducts of high and medium thermal resistance;
 - EN 1934:1998 Determination of thermal resistance by hot box 
method using heat flow meter – Masonry.

È inoltre prevista la revisione della serie EN 1946 “Specific cri-
teria for the assessment of laboratories measuring heat transfer 
properties” per aggiornarne i riferimenti normativi.
Si tratta quindi di una serie di norme che interessano prevalen-
temente i laboratori ma la cui revisione può avere ricadute sulla 
dichiarazione dei valori di resistenza termica.
Sempre in relazione all’attività del WG 8, si segnala che la 
norma per la rivelazione delle irregolarità termiche negli invo-
lucri edilizi tramite termografia (EN 13187:1998) sarà sostituita 
mediante adozione della corrispondente norma ISO 16781-1 
attualmente in fase di revisione. I lavori sono affidati all’ISO/TC 
163/SC1.
Per quanto riguarda il WG 10 “Moisture” è attualmente in corso 
la votazione per avviare i lavori di revisione della EN 15026 
“Hygrothermal performance of building components and building 

elements – Assessment of moisture transfer by numerical simula-
tion”.
L’attività del WG 12 è focalizzata sulla revisione della EN ISO 
22067 “Thermal insulation for buildings – Reflective insulation 
products – Determination of the declared thermal performance”. 
I lavori risultano però rallentanti dalla limitata partecipazione 
degli esperti e dalla difficoltà di trovare sufficiente consenso su 
alcuni aspetti tecnici.
A seguito della prima inchiesta in cui il documento è stato ap-
provato in sede ISO ma bocciato a livello CEN, si prevede di 
sottoporre la norma ad una seconda inchiesta. Nel frattempo, il 
gruppo di lavoro sta procedendo nella risoluzione dei commenti 
pervenuti. Il prossimo incontro è fissato per il 18 novembre.
Il WG 13 “In-situ thermal performance of construction products, 
building elements and structures” a seguito della decisione del 
TC in merito alla continuazione dei lavori, ha provveduto a pre-
disporre le bozze delle diverse parti della norma per il calcolo 
della prestazione in opera di componenti ed elementi degli edifici 
(ndr. per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo apparso 
su E&D di luglio). La votazione per l’approvazione formale e l’av-
vio dei lavori è prevista per il mese di dicembre.
Per quanto riguarda il WG 14 si è in attesa di verificare l’effettiva 
possibilità di procedere alla conversione in norma della CEN/TS 
15548-1 “Thermal insulation products for building equipment and 
industrial installations - Determination of thermal resistance by 
means of the guarded hot plate method - Measurements at eleva-
ted temperatures from 100 °C to 850 °C” in collaborazione con 
l’ISO/TC 163/SC1/WG 15.
Infine, è stata approvata la costituzione del nuovo WG 15 incari-
cato di sviluppare il progetto di norma “Determination of durabi-
lity of adhesive tapes and adhesive masses for the establishment 
of airtight layers”, sulla base dell’analoga norma tedesca DIN 
4108-11:2018. Maggiori informazioni sul sito CTI nell’area dedi-
cata al CEN/TC 89.

Anna Martino - Funzionario Tecnico CTI

SOSTENIBILITÀ BIOMETANO E BIOCARBURANTI: 
PUBBLICATE LE NUOVE VERSIONI DELLA 
UNI/TS 11429 E UNI/TS 11567
Il 15 ottobre sono state pubblicate a catalogo UNI la UNI/TS 
11429:2020 e la UNI/TS 11567:2020. Le due norme – già tratta-
te nel Dossier CTI "Sostenibilità biometano e biocarburanti: le nuove 
versioni della UNI/TS 11429 e UNI/TS 11567" pubblicato su Ener-
gia e Dintorni Settembre 2020 – completano il quadro generale 
insieme al Decreto Ministeriale 14 novembre 2019 "Istituzione del 
Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocar-
buranti e dei bioliquidi" e al rapporto tecnico RT-31 di Accredia 
"Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che rilasciano 
certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certifi-
cazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi".
La UNI/TS 11429:2020 dal titolo "Linee guida per la qualificazio-
ne degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di pro-

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=48&tabid=1&otid=114&subtab=7#subtabs
http://store.uni.com/catalogo/uni-ts-11429-2020?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
http://store.uni.com/catalogo/uni-ts-11429-2020?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
http://store.uni.com/catalogo/uni-ts-11567-2020
https://verticale.net/sostenibilita-biometano-e-biocarburanti-le-nuove-19714
https://verticale.net/sostenibilita-biometano-e-biocarburanti-le-nuove-19714
https://www.cti2000.it/index.php?controller=notiziario&action=show&id=34647
https://www.cti2000.it/index.php?controller=notiziario&action=show&id=34647
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duzione di biocarburanti e bioliquidi ai fini della rintracciabilità e 
del sistema di equilibrio di massa" è stata elaborata dalla CT 285 
'Bioliquidi per uso energetico'. La specifica tecnica definisce uno 
schema di qualificazione per tutte le organizzazioni, qui definite 
"operatori economici", che operano nell'ambito delle filiere di 
produzione dei biocarburanti, escluso il biometano, e dei bioli-
quidi nonché dei loro intermedi e derivati, ottenuti anche da resi-
dui, sottoprodotti e rifiuti, prodotti in maniera sostenibile secondo 
quanto definito dal quadro legislativo europeo e nazionale.
La UNI/TS 11567:2020 dal titolo "Linee guida per la qualificazio-
ne degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di pro-
duzione del biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema 
di equilibrio di massa" è stata elaborata dalla CT 284 'Biogas da 
fermentazione anaerobica e syngas biogenico'. La specifica tecnica 
definisce uno schema di qualificazione per tutte le organizzazioni 
che operano all'interno della filiera di produzione del biometano 
ai fini della rintracciabilità secondo quanto definito dal quadro 
legislativo europeo e nazionale in materia. Essa è applicabile sia 
alla singola organizzazione che per le qualificazioni di gruppo 
sempre in linea con la legislazione in materia.

Mattia Merlini - Funzionario Tecnico CTI

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE 
LE LINEE GUIDA CTI IN INCHIESTA PUBBLICA UNI
Il 23 ottobre è stata avviata l’inchiesta pubblica finale (IPF UNI) 
del progetto di norma “Linea guida per la valutazione tecnico-

economica per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione e 
termoregolazione” elaborata dalla CT 271 "Contabilizzazione 
calore".
La linea Guida, fornisce:
 - un'analisi metodologica per l'applicazione della UNI EN 15459 
ai sistemi di contabilizzazione e termoregolazione ai fini della 
valutazione economica prevista dalla legislazione vigente;
 - valori di riferimento dei principali indicatori economici richiesti 
nell'analisi di fattibilità economica;
 - una metodologia di riferimento per la stima dei costi iniziali di 
investimento e dei costi annuali, inclusi i costi di gestione, i costi 
periodici o di sostituzione (dovuti alla riparazione o alla sostitu-
zione di componenti e sistemi), nonché per la stima dei benefici 
ottenibili dall'installazione dei sistemi di contabilizzazione e 
termoregolazione.

L'obiettivo del documento è quello di sensibilizzare tutte le parti 
interessate (professionisti, condòmini, amministratori condominia-
li, costruttori, gestori e organi di controllo) alla corretta applica-
zione dell'obbligo di legge previsto dal DLgs 73/2020 sull'instal-
lazione dei dispositivi di contabilizzazione, termoregolazione e 
ripartizione dei consumi di energia termica.
Eventuali commenti al documento in IPF devono essere inviati di-
rettamente a UNI entro il 22/12/2020. Per trovare il documento 
nella banca dati UNI, inserire il codice progetto UNI1607121 e 
poi cliccare su 'cerca'.

Mattia Merlini - Funzionario Tecnico CTI

Linea guida per la valutazione 
tecnico-economica per 

l'installazione dei sistemi di 
contabilizzazione e 
termoregolazione

Inchiesta pubblica finale
#Contabilizzazione #Termoregolazione

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=30
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=30
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=2#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=2#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=2#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=2#subtabs
https://uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9029&Itemid=2910
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SC04 - SISTEMI E MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
SC06 - RISCALDAMENTO

SC10 - TERMOENERGETICA AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'
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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

GC CAM – Criteri 
Minimi Ambientali
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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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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

GC CAM – Criteri 
Minimi Ambientali
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Energia & Dintorni
Attività CTI22 NOVEMBRE 2020

Il CTI – Comitato Termotecnico Italiano elabora e sviluppa norme 
tecniche nazionali e internazionali nel settore della termotecnica, 
dell’energia, dell’efficienza energetica e degli aspetti connessi, com-
presa la sostenibilità. È un ente associativo privato senza scopo di 
lucro che opera sotto mandato di UNI, l’Organismo Nazionale di 
Normazione. Il contributo del CTI all’attività normativa nell’ambito 
del sistema UNI (costituito da UNI e da 7 Enti Federati) è significativo 
e ogni anno conferma il proprio peso valutato indicativamente pari 
al 25-30% e 10-15% del volume di attività rispettivamente degli EF e 
di UNI.
Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI che sostengono le at-
tività dell’ente sia dal punto di vista tecnico che da quello finanziario. 
Ogni anno nascono e si confermano collaborazioni con istituzioni, 
associazioni, liberi professionisti, università e aziende.
L’attività CTI prevede anche il supporto tecnico-scientifico alla Pub-
blica Amministrazione, la collaborazione con enti e organizzazioni, 
l’attività di validazione dei software, di formazione e promozione e 
infine le attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale.
La struttura delle attività normative è organizzata in 40 Commissioni 
Tecniche (CT), ciascuna di queste è presieduta da un Coordinatore 

e da un Funzionario Tecnico che è responsabile della conduzione 
operativa.

Associarsi al CTI
L'associazione al CTI consente di partecipare attivamente all'evolu-
zione della normativa tecnica di settore sia a livello nazionale (UNI 
) che internazionale (CEN e ISO). La quota associativa per il 2020 è 
di 1.000 €. 
Vantaggi
 - libero accesso alla consultazione della documentazione tecnica 
relativa alla stesura di norme nazionali e internazionali sul sito 
www.cti2000.it;
 - possibilità di rappresentare l’Italia in qualità di esperto ai tavoli 
tecnici europei e internazionali;
 - sconto sia sull’acquisto on line di corsi e pubblicazioni CTI, che 
sulla partecipazione a corsi in aula organizzati dal CTI;
 - sconto del 15% sull’acquisto di tutte le norme nazionali, CEN e ISO 
e dei manuali pratici pubblicati da UNI;
 - possibilità di organizzare e promuovere iniziative di interesse 
comune.

Il CTI in breve

FORMAZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI

Corsi
online

Corsi frontali
in aula

Sito web
e newsletter

Social
network

Rivista
“Energia e Dintorni”

Convegni

COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENERGIA E AMBIENTE

L’ATTIVITÀ NORMATIVA

9
Aree

tematiche

Impianti
a pressione

Impiantistica
industriale

Involucro 
edilizio 
e prestazioni 
energetiche

Gestione
dell’energia
e diagnosi

energetiche

Sicurezza
di processo

negli impianti
industriali

Condizionamento
dell’aria, ventilazione

e refrigerazione

Misura 
e contabilizzazione del
calore e sistemi BACS

Riscaldamento Fonti
energetiche

e sostenibilità

CHI SIAMO I NUMERI DEL 2019

Esperti

Progetti di norma

Soci

Riunioni all’anno

Norme pubblicate

Commissioni tecniche

984

40

96

198

471

490

Per il mercato

     Il CTI produce documenti
       normativi per UNI

     Il CTI formula la posizione
      nazionale in ambito CEN
     e ISO

Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI con un processo bottom-up
e rispondono alle esigenze di mercati e stakeholder

Attività di supporto
tecnico al legislatore

Attività di ricerca

Attività normativa

Per Commisione Europea
e Pubblica amministrazione

Per Ministeri
e Pubblica amministrazioneIndustrie

Istituzioni

UniversitàAssociazioni

Liberi
professionisti

SOCI
CTI

Progetti Horizon 2020
e altri bandi EU e nazionali

Attività di consulenza

Supporto tecnico
al legislatore
ed elaborazione
di pareri e proposte
condivisi

Ente associativo privato senza scopo di lucro
Opera sotto mandato UNI (Ente italiano di normazione) e all'interno del sistema UNI-Enti Federati
Sviluppa norme tecniche nazionali e internazionali nel settore della termotecnica, dell'energia,
dell'efficienza energetica e di aspetti connessi come la sostenibilità
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 Titolo 

 

Stato 

CT 201 

Isolanti e isolamento termico – Materiali 

 

UNI xxx 

Casseri isolanti a rimanere di polistirene espanso (EPS) per la realizzazione di solai 

prog. UNI1607765 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di 

prova  

 

UNI10351 rev 

Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto  

prog. UNI16054759 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di 

prova  

 

UNI xxx 

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

prog. UNI1604760 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 11552 rev 

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

prog. UNI1604417 

 

In corso 

CT 202  

Isolanti e isolamento - Metodi di … 

prUNI/TS 11300-2 

Prestazione energetica degli edifici – Fabbricato 

prog. UNI1604763 

 

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 xxx 

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 xxx  

Prestazione energetica degli edifici - Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 204 

Direttiva EPBD 

 

prUNI xxx 

Prestazione energetica degli edifici – Sottosistemi di utilizzazione – Accumulo elettrico  

prog. UNI1604512 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 212 

Uso razionale e gestione dell’energia 

 

UNI xxx 

Contratto di prestazione energetica (EPC) – Requisiti energetici minimi 

prog. E0202G130 

 

In stand-by per 

attività CEN 

CT 212 

Uso razionale e gestione dell’energia 

UNI xxx 

Attività professionali non regolamentate - Esperti in gestione dell’energia. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

prog. UNI1606262 

 

In corso 

CT 214 

Diagnosi energetiche nei processi - Attività 

nazionale 

UNI xxx 

Diagnosi energetiche nei processi. Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi 

prog. UNI1602335 

 

In corso 

CT 221/GL 01 

Recipienti a pressione non sottoposti a fiamma 

UNI xxx 

Riparazione di attrezzature a pressione in esercizio originariamente progettate e costruite in conformità alle raccolte ISPESL 

VSR, VSG, M, S ed F (specifica tecnica) 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 222 

Integrità strutturale degli impianti a pressione 

UNI 11325-4 rev 

Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 4: Metodi 

operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili 

nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla 

UNI/TS 11325-2 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 223/GL 01 

Dispositivi di protezione e controllo degli 

impianti a pressione –  

Gruppo Misto CTI-UNI 

 

UNI xxx 

Prove di tipo per la valutazione delle prestazioni delle valvole di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni 

prog. UNI1604451 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 223/GL 04 

Monitoraggio delle installazioni a pressione 

 

UNI xxx 

Monitoraggio dei parametri di esercizio di attrezzature a pressione (specifica tecnica) 

prog. UNI160… 

 

In corso 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

UNI/PdR xxx 

Linee guida per le caratteristiche e la gestione del fluido termovettore nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento  

prog. E0204G050 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI/PdR xxx 

Linee guida di pronto intervento e gestione delle emergenze per il servizio di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento  

prog. E0204G040 

 

In attesa di 

pubblicazione 
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CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI xxx 

Linee Guida per la ricerca e la classificazione delle dispersioni idriche nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

prog. E0204G140 

 

In corso 

CT 235 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI xxx 

Linee guida per la verifica metrologica non legale dei contatori di calore 

prog. E0204G160 

 

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 241 

Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

 

prUNI 10339-1 

Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e per la ventilazione - Parte 1: Definizioni e classificazione. 

Prescrizioni relative a componenti e a sistemi aeraulici 

prog. UNI1607478  

 

In inchiesta UNI 

CT 241 

Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e per la ventilazione – Parte 2: Procedure per la progettazione, 

l’offerta e la fornitura degli impianti 

Prog. UNI1604717 

 

In corso 

CT 243 

Impianti di raffrescamento: pompe di calore, 

condizionatori, ecc. 

 

prUNI 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) 

 

prUNI/TS 11300-3-1 

Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione -  Emissione 

prog. UNI1604710 

In corso 

CT 251 

Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di … 

prUNI/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) 

 

prUNI/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… 

 

prUNI/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 … 

prUNI/TS 11300-4-1 

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) 

 

prUNI/TS 11300-4-2 

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 

 

prUNI 10389-2  

Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato 

prog. UNI1603305 

 

In attesa di 

pubblicazione 

CT 252 

Impianti di riscaldamento - Esercizio, 

conduzione, … 

 

prUNI 10389-4 

Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 4: Impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

prog. UNI1603430 

 

In attesa di 

pubblicazione 

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 

CT 253 

Componenti degli impianti di riscaldamento - 

Produzione … 

 

UNI xxx 

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) 

 

UNI 10683 rev 

Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione  

prog. UNI1601341 

In corso 

CT 258 

Canne fumarie 

 

UNI xxx 

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

funzionamento in sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione. 

prog. UNI1603704 

 

In attesa di 

pubblicazione 

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 UNI/TS xxx 

Linee guida per l’identificazione e la gestione di eventi Natech nell’ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante 

Pre-inchiesta UNI 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=60457&tipo=draft_standard
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=59327&tipo=draft_standard
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=28&tabid=0&subtab=5#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=28&tabid=0&otid=255&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=28&tabid=0&otid=255&subtab=6#subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=27&tabid=0&otid=267&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=13&tabid=0&otid=221&subtab=6#subtabs
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#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=7&tabid=0&otid=285&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=0&otid=218&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=9&tabid=0&otid=234&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19&tabid=0&otid=256&subtab=6#subtabs


 
 

Sicurezza degli impianti a rischio di incidente 

rilevante 

 

prog. UNI1605633 

CT 271 

Contabilizzazione del calore 

UNI xxx 

Linea guida per la valutazione tecnico-economica per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione 

prog. UNI1607121 

 

In inchiesta UNI 

CT 271 

Contabilizzazione del calore 

UNI xxx 

Metodologie per la misura dell’energia termica assorbita e rilasciata negli impianti di climatizzazione centralizzati" 

prog. UNI1608257 

 

In corso 

CT 283 

Energia dai rifiuti 

UNI xxx 

Caratterizzazione dei rifiuti e dei CSS in termini di contenuto di biomassa ed energetico 

prog. UNI1607325 

 

In corso 

CT 283 

Energia dai rifiuti 

UNI xxx 

Impianti di co-combustione, incenerimento e co-incenerimento - Determinazione della frazione di energia rinnovabile prodotta 

dall’impianto mediante la misura del 14C al camino 

prog. UNI1607324 

 

In corso 

CT 284 

Biogas da fermentazione anaerobica e syngas 

biogenico 

UNI xxx 

Classificazione e specifiche dei prodotti organici ottenuti dal trattamento e recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-

alimentari di cui all’elenco delle specifiche all’appendice A destinati agli impianti di biodigestione anaerobica  

prog. UNI160 

 

In corso 

CT 285 

Bioliquidi per uso energetico 

UNI xxx 

Classificazione e specifiche dei sottoprodotti per uso energetico - Sottoprodotti del processo di raffinazione degli oli e grassi 

animali e vegetali 

prog. UNI1607299 

In corso 

 

 

 

 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19&tabid=0&otid=256&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=30&tabid=0&otid=241&subtab=6#subtabs


 
 

CT 201 “Isolanti e isolamento termico - Materiali” 

 

UNI/TR 11800:2020 Isolanti termici per edilizia - Linee guida per la definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera 

 

CT 204 “Direttiva EPBD” 

 

UNI CEN ISO/TR 52000-2:2020 Prestazione energetica degli edifici - Valutazione globale EPB - Parte 2: Spiegazione e giustificazione della norma EN ISO 52000-1 

 

 

CT 213 “Diagnosi energetiche negli edifici” 

 

UNI/TR 11775:2020 Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici 

 

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

 

UNI EN 13053:2020 Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Classificazioni e prestazioni per le unità, i componenti e le sezioni 

 

UNI EN 16282-6:2020 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 6: Separatori di aerosol; Requisiti di progettazione e sicurezza 

 

UNI CEN/TR 16798-2:2020 Prestazioni energetiche degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 2: Interpretazione dei requisiti della norma EN 16798-1 - Parametri di input 

ambientale interno per la progettazione e la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente 

termico, all'illuminazione e all'acustica (Modulo M1-6) 

 

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

 

UNI EN 13215:2020 Unità di condensazione per la refrigerazione - Condizioni nominali, tolleranze e presentazione dei dati di prestazione del costruttore 

 

UNI EN 13487:2020 Scambiatori di calore - Condensatori raffreddati ad aria in convezione forzata e batterie di raffreddamento a secco - Misurazioni acustiche 

 

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

 

UNI EN 378-4:2020 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 4: Conduzione, manutenzione, riparazione e recupero 

 

UNI EN 14276-1:2020 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 1: Recipienti - Requisiti generali 

 

UNI EN 14276-2:2020 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 2: Tubazioni - Requisiti generali 

 

UNI EN 14624:2020 Prestazioni dei rilevatori mobili di perdite e dei rilevatori fissi di gas per tutti i refrigeranti 

 

CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 

 

UNI EN ISO 22041:2020 

 

Armadi e tavoli refrigerati per uso professionale – Prestazioni e consumi energetici 

 

CT 246 “Metodologie di prova e requisiti per mezzi di trasporto coibentati - Interfaccia CEN/TC 413 - Commissione Mista CTI-CUNA” 

 

UNI EN 17066-1:2020 Mezzi di trasporto coibentati per merci deperibili alla temperatura - Requisiti e prove - Parte 1: Contenitore 

 

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

 

UNI EN 267:2020 Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata 

 

UNI EN 303-6:2020 Caldaie per riscaldamento - Parte 6: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata - Requisiti specifici per la funzione acqua calda sanitaria e per le prestazioni 

energetiche degli scalda-acqua ad olio combustibile e delle caldaie combinate, e con potenza termica nominale minore o uguale a 70 kW 

 

UNI EN 12514:2020 Componenti per sistemi di alimentazione per unità di consumo a combustibili liquidi 

 

UNI EN 15332:2020 Caldaie per riscaldamento - Valutazione energetica dei sistemi di accumulo dell'acqua calda 

 

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

 

EC 1-2020 UNI EN 16510-1:2019 Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova 

 

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

 

UNI EN 14908-7:2020 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Protocollo di rete per gli edifici - Parte 7: Protocollo 

di comunicazione via internet 

 

UNI EN ISO 22510:2020 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Sistemi elettronici per le case e gli edifici - Parte 2: 

Comunicazione KNXnet/IP 

 

CT 282 “Biocombustibili solidi” 

 

UNI/TS 11772:2020 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 

 

UNI/TS 11773:2020 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 

 

UNI EN ISO 21404:2020 

 

Biocombustibili solidi - Determinazione del comportamento di fusione delle ceneri 

UNI EN ISO 21945:2020 

 

Biocombustibili solidi - Metodo di campionamento semplificato per applicazioni di piccola scala 

 

CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico” 

 

UNI/TS 11567:2020 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 

 

 



 
 

CT 285 “Bioliquidi per uso energetico” 

 

UNI/TS 11429:2020 Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi ai fini della 

rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa 

 

CT 291 “”Criteri di sostenibilità delle biomasse - Biocarburanti - Commissione Mista CTI-CUNA 

 

UNI EN 16214-1:2020 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 1: 

Terminologia 

 

UNI EN 16214-4:2020 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 4: 

Metodi di calcolo del bilancio di emissioni di gas serra utilizzando un approccio basato sull'analisi del ciclo di vita 

 

CT CEI-CTI “Aspetti di efficienza dei materiali nella progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia - Commissione Mista CEI-CTI” 

 

UNI CEI EN 45552:2020 Metodo generale per la valutazione della durabilità dei prodotti connessi all'energia 

 

UNI CEI EN 45554:2020 Metodi generali per la valutazione della capacità di riparare, riutilizzare e aggiornare i prodotti connessi all'energia 

 

UNI CEI EN 45555:2020 Metodi generali per valutare la riciclabilità e il recupero dei prodotti connessi all'energia 

 

UNI CEI EN 45557:2020 Metodo generale per valutare il contenuto di materiale riciclato nei prodotti connessi all'energia 

 

 



 
 

CT 201 “Isolanti e isolamento termico - Materiali” 

 

ISO 9229:2020 Thermal insulation — Vocabulary 

 

ISO 16534:2020 Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep 
 

ISO 16546:2020 Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze-thaw resistance 

 
ISO 29470:2020 Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density 

 

CT 212 “Uso razionale e gestione dell'energia” 

 

ISO 50004:2020 

 

Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 

energy management system 
 

ISO 50049:2020 Calculation methods for energy efficiency and energy consumption variations at country, region and city levels 

 

CT 223/GL 01 “Dispositivi di protezione e controllo degli impianti a pressione - Gruppo Misto CTI-UNI” 

 

ISO 4126-3:2020 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 3: Safety valves and bursting disc safety devices in 
combination 

 

CT 234 “Motori - Commissione Mista CTI-CUNA” 

 

ISO 3046-6:2020 Reciprocating internal combustion engines - Performance - Part 6: Overspeed protection 

 
ISO 4548-5:2020 Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines — Part 5: Test for hydraulic 

pulse durability 

 
SO 6798-1:2020 Reciprocating internal combustion engines - Measurement of sound power level using sound pressure - Part 1: 

Engineering method 

 
ISO 6798-2:2020 Reciprocating internal combustion engines - Measurement of sound power level using sound pressure - Part 2: Survey 

method 

 
ISO 8178-1:2020 

 

Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 1: Test-bed measurement systems 

of gaseous and particulate emissions 

 

ISO 8178-4:2020 

 

Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 4: Steady-state and transient test 

cycles for different engine applications 

 
ISO 11102-1:2020 Reciprocating internal combustion engines — Handle starting equip - ment — Part 1: Safety requirements and tests 

 

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

 

ISO/TR 16219:2020 Fans — System effects and system effect factors 

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

 

ISO 15727:2020 UV-C devices - Measurement of the output of a UV-C lamp 

 

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

 

ISO 916:2020 Testing of refrigerating systems 

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

 

ISO 5149- 2:2014/Amd 1:2020 

 

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 2: Design, construction, 

testing, marking and documentation — Amendment 1 

 

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

 

ISO 52031:2020 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — 

Space emission systems (heating and cooling) 
 

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

 
ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020 Building automation and control systems (BACS) — Part 5: Data communication protocol — Amendment 1 

 

ISO 16484-6:2020 Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing 
 

CT 282 “Biocombustibili solidi” 

 

ISO/TS 17225-9:2020 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use 

 



 
 

ISO 20024:2020 Solid biofuels - Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and industrial applications 

 
ISO/TS 20048-1:2020 Solid biofuels - Determination of off-gassing and oxygen depletion characteristics - Part 1: Laboratory 

method for the determination of off-gassing and oxygen depletion using closed containers 

 
ISO 20049-1:2020 Solid biofuels — Determination of self-heating of pelletized biofuels — Part 1: Isothermal calorimetry 

 

ISO 21404:2020 Solid biofuels - Determination of ash melting behavior 
 

ISO 21945:2020 Solid biofuels - Simplified sampling method for small scale applications 

 
CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico” 

 

ISO 22580:2020 Flares for Combustion of Biogas 
 

ISO/TR 23437:2020 Solid biofuels — Bridging behaviour of bulk biofuels 
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DECISIONE DI 

ESECUZIONE (UE) 

2020/1574 DELLA 

COMMISSIONE del 28 

ottobre 2020 

Emanato il 28/10/2020 – Pubblicato il 29/10/2020 

Modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei 

riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea per sistemi di impermeabilizzazione, ETICS, giunti per ponti stradali, kit 

per costruzioni di legno, prodotti ignifughi e altri prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Continua... 

 

Decisione della 

Commissione Europea 

relativa al Regolamento (CE) 

n. 1907/2006 

Emanato il 28/10/2020 – Pubblicato il 28/10/2020 

Il documento riporta la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per 

l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV 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) 

Continua... 

 

Risoluzione legislativa del 

Parlamento europeo del 13 

novembre 2018 

Emanato il 13/11/2020 – Pubblicato il 28/10/2020 

Il documento riporta la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 

2016/0376(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) (2020/C 363/27) 

Continua... 

 

Risoluzione legislativa del 

Parlamento europeo del 13 

novembre 2018 "Governance 

dell'Unione dell'energia" 

Emanato il 13/11/2020 – Pubblicato il 28/10/2020 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, 

il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la 

direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il 

regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))  

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Continua... 

 

Risoluzione legislativa del 

Parlamento europeo del 13 

novembre 2018 "Promozione 

dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili" 

Emanato il 13/11/2020 – Pubblicato il 28/10/2020 

Il documento riporta la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 

2016/0382(COD)) (Procedura legislativa ordinaria — rifusione) (2020/C 363/29) 

Continua... 

 

Parere esplorativo del CESE 

sul «Patto climatico 

europeo» 

Emanato il 16/17/2020 – Pubblicato il 28/10/2020 

Il documento riporta il parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Patto climatico europeo». (parere esplorativo) 

Continua... 

 

Parere del CESE «Libro 

bianco sull'intelligenza 

artificiale — Un approccio 

europeo all'eccellenza e alla 

fiducia» 

Emanato il 16/17/2020 – Pubblicato il 28/10/2020 

Il documento riporta il parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Libro bianco sull'intelligenza artificiale — Un approccio 

europeo all'eccellenza e alla fiducia» 
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Parere del CESE "Quadro 

per il conseguimento della 

neutralità climatica" 

Emanato il 16/17/2020 – Pubblicato il 28/10/2020 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 

il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)» 

[COM(2020) 80 final — 2020/0036 (COD)] (2020/C 364/20) 
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RACCOMANDAZIONE 

(UE) 2020/1563 

Emanato il 14/10/2020 – Pubblicato il 27/10/2020 

Raccomandazione europea sulla povertà energetica 
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PARERE n. 7/2020 della 

Corte dei conti "Fondo 

europeo per lo sviluppo 

sostenibile" 

Emanato il 03/09/2020 – Pubblicato il 22/10/2020 

Parere presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, del TFUE che accompagna la relazione della Commissione sull’attuazione del 

Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile [COM(2020) 224 final] (2020/C 353/01) 
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PARERE n. 6/2020 della 

Corte dei conti "Ripresa e 

Resilienza" 

Emanato il 07/09/2020 – Pubblicato il 20/10/2020 

PARERE presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, lettera a, del TFUE sulla proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza [COM(2020) 408] (2020/C 350/01) 
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DECISIONE DI 

ESECUZIONE (UE) 

2020/1499 DELLA 

COMMISSIONE del 28 

luglio 2020 

Emanato il 08/07/2020 – Pubblicato il 16/10/2020 

Decisione relativa all’applicabilità della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio alla produzione e alla vendita 

all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia [notificata con il numero C(2020) 5026] (Il testo in lingua italiana è il solo 

facente fede). (Testo rilevante ai fini del SEE) 
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DECRETO 6 agosto 2020 Emanato il 06/08/2020 – Pubblicato il 05/10/2020 

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. 
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