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Direttiva 2012/27/UE



Scopo della direttiva n.27 UE



In un condominio il consumo di energia è…



Direttiva – Leggi Nazionali – D.P.R. – Norme Tecniche

Direttiva europea 2012/27/UE  

Legge 10/1991
Legge 220/2012

D.P.R. 551/1999
D.P.R. 59/2009
D.P.R. 74/2014

Norme Tecniche
UNI-10200



Il Decreto è entrato in vigore il 19 luglio 2014

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU Serie Generale n.165 del 18-
7-2014)



Cosa ne consegue?

Tutti gli impianti termici a servizio di più unità 
immobiliari, anche se alimentati da reti di 

teleriscaldamento, dovranno essere dotati di sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del calore.



Cosa è richiesto dalla legge?

E’ obbligatoria la misurazione e fatturazione costi
acqua calda se prodotta centralmente 

(se tecnicamente fattibile) in accordo alla UNI-10200



[...] 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la
contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in
base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda
per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è
obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese
di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in
corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di
fornitura;

Art. 9 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici



b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di
riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta
una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre
2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali
per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua
calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con
riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali
casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di
contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del
progettista o del tecnico abilitato;

Art. 9 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici



c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non
sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre
all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun
radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici
polifunzionali, secondo quanto previsto dalle normative vigenti , con esclusione di
quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi
risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi
alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore.

Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e
contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura ,
secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del
dato;

Art. 9 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici



Art. 9 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

d) quando i condomini sono alimentati dal teleri-scaldamento o 
teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o 
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al 
consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree 
comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di 
acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo 
centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione 
agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per 
la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma 
tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.

È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva
all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.



Art. 16 - Sanzioni

[…]

6. L’impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale
che ha la disponibilità dell’unità immobiliare, nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b),
non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui
al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un
tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile
o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici
potenziali.

7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che
acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il
consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità
immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei
predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.



Art. 16 - Sanzioni

8. È soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il
condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal tele-raffreddamento o
da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce
le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera
d).

[…]

14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti
da esse delegate.

[…]



Art. 16 - Sanzioni

16. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
da parte delle autorità amministrative competenti si osservano, in quanto
compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute
nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio
regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti
sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena
conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il
regolamento disciplina i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria
dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate
modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie. […]



Lettera di richiamo della UE per mancato recepiment o
dei principi della Direttiva n.27 



Problematiche relative all’applicabilità della UNI- 10200

1.Errori nell’utilizzo della terminologia dei dati richiesti, non concordi con la
UNI-TS11300

2. Errori nelle formule per il calcolo delle ripartizioni

3. Non viene considerato il servizio di climatizzazione estiva

4.Verificare e risolvere eventuali contrasti con la normativa di prodotto (molto
importante perché l’attuale UNI 10200 è in netto contrasto con la normativa europea
UNI-EN 834 per il calcolo delle potenze dei radiatori obbligatorio per parametrizzare i
ripartitori individuali).

5. Adattare il calcolo del consumo involontario al caso di abitazioni ad occupazione
discontinua o saltuaria.

6. Sono necessari chiarimenti per la determinazione del fabbisogno le condizioni
dell’edificio.

7. Integrare le informazioni che i clienti finali devono ricevere sui consumi energetici.

8. Mancanza di indicazione di contabilizzazioni miste, stime degli apparecchi non letti,
classificazione radiatori insufficiente (mancano ad esempio gli “scalda-salviette”) etc.



Contabilizzazione acqua calda e fredda domestica

Che cos’è l’acqua:

Fonte di vita, bene sprecato nei paesi ricchi, scarso e spesso inquinato in quelli 
poveri. È tra le risorse che hanno più bisogno di valorizzazione a livello 
mondiale.



Una risorsa da proteggere:
Si stima che sulla Terra vi siano circa 35 milioni di metri cubi d’acqua dolce . 
Di questi, però, ben 24 si trovano sotto forma di ghiacciai e nevi perenni e 
non sono perciò fruibili. Ne restano 11 milioni di metri cubi. 

Troppo pochi . 

Disponibilità acqua in milioni di 
metri cubi

Neve o ghiacciai
Disponibile



Enorme spreco:

Nonostante l’importanza di una risorsa così essenziale alla vita, 
l’acqua continua a essere sprecata e degradata in tutto il mondo, 
nelle aree urbane e nelle zone rurali. 

Il 18% della popolazione mondiale non ha accesso all’acqua potabile e il 40%
non può contare sui basilari impianti sanitari.



Pagare in funzione di quanto realmente consumato:

Per usufruire di questo servizio, 
che assicura anche per i 
fabbisogni idrici un’equa 
ripartizione delle spese in base 
ai consumi individuali, basta 
installare un contatore idrico in 
ogni singolo appartamento.



Prodotti per la contabilizzazione

Contatori 
d’acqua 
divisionali

Contatori 
d’acqua 
industriali

Ripartitori dei 
costi di 
riscaldamento

Contatori di 
calore dinamici

Contatori di 
calore statici

Contatori d’acqua 
per edifici



Prodotti per la contabilizzazione: contatore genera le e 
contatori individuali

100 %

34 % 16 %

22 % 28 %



I contatori d’acqua: precisi ed affidabili



I contatori d’acqua monogetto domaqua m:

domaqua m è un contatore a elica 
monogetto,con innesto magnetico e 
unità di calcolo a rulli.

L'innesto magnetico trasferisce in 
modo affidabile la rotazione della 
girante all’unità di calcolo.



I contatori d’acqua monogetto domaqua m:

Il funzionamento a secco offre la 
sicurezza di un’elevata precisione di 
misurazione e una lunga durata. 

Sostanze estranee o depositi non 
possono penetrare nell’unità di calcolo 
a rulli, inoltre l’involucro garantisce la 
protezione contro gli spruzzi d’acqua.



Domaqua m: principio di funzionamento



Verso il futuro: moduli di comunicazione radio

Domaqua  m viene fornito in modo 
standard senza moduli, con un 
coperchietto bianco.
La sua struttura modulare 
permette in qualsiasi momento di 
togliere facilmente e velocemente 
tale coperchio e di installare uno 
dei
moduli disponibili:

• modulo per uscita a contatto
(disponibili diversi moduli)
• modulo per comunicazione m-
bus
• modulo per comunicazione radio.



Verso il futuro: moduli di comunicazione radio



Verso il futuro: moduli di comunicazione radio - GSM

memonic ® 3 radio net



I contatori d’acqua : precisi ed affidabili

Grazie al funzionamento 
completamente a secco, istameter 
m garantisce elevata affidabilità e 
precisione di misura.

istameter m viene installato con 
estrema semplicità su supporti EAS 
e VAS; può essere installato sia in 
posizione orizzontale che verticale. 
L’unità di calcolo può essere ruotata 
nella posizione più comoda per la



I contatori d’acqua ista : precisi ed affidabili



Supporto VAS: installazione senza opere murarie



Supporto VAS: installazione senza opere murarie



Supporto VAS: composizione = supporto VAS + istamet er



Supporto VAS: numerosi adattatori 



Sistema di trasmissione radio symphonic® sensor net

pulsonic® 3 radio net

sensonic® II

optosonic® 3 radio net

istameter® m
+ modulo radio net 3

domaqua® m
+ modulo radio net 3

doprimo® 3 radio net

memonic ® 3 radio net



Novità assoluta: ricerca perdite contatori acqua



Quanto può costare una perdita d’acqua?! 

Perdita

Perdita Flusso Volume Costo*

4 l/h 35 m3/anno 140,00 €

12 l/h 105 m3/anno 420,00 €

25 l/h 220 m 3/anno 880,00 €

ipotizzando un costo dell’acqua pari a :4,00€/m3
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Possibilità tecniche sulla ricerca perdita contator i acqua

Qn 1.5 m3/h Qn 2.5 m3/h

MONTAGGIO ORIZZONTALE VERTICALE ORIZZONTALE VERTICALE

CLASSE METROLOGICA b a b a

PORTATA MINIMA Qmin 30 l/h 60 l/h 50 l/h 100 l/h

VALORE DI PARTENZA < 13 l/h < 18 l/h < 24 l/h < 32 l/h

Qn 1.0 m3/h Qn 1.5 m3/h Qn 2.5 m3/h

MONTAGGIO orz. vert. orz. vert. orz. vert.

CLASSE METROLOGICA b a b a b a

PORTATA MINIMA Qmin 20 l/h 40 l/h 30 l/h 60 l/h 50 l/h 100 l/h

VALORE DI PARTENZA < 8 l/h < 14 l/h < 8 l/h < 14 l/h < 18 l/h < 24 l/h


