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Criteri dell'UE per i GPP in materia di riscaldamento ad acqua 
 
I criteri dell'UE per gli appalti pubblici "verdi" (green public procurement, GPP) si prefiggono lo scopo di assistere le autorità pubbliche nell'acquisto 
di prodotti, servizi e lavori a impatto ambientale ridotto. I criteri, la cui applicazione avviene su base volontaria, vengono formulati in modo da poter 
essere integrati nella documentazione delle gare d'appalto, se ritenuto opportuno dal singolo ente. Il presente documento illustra i criteri dell'UE in 
merito ai GPP elaborati per il gruppo di prodotti "riscaldamento ad acqua". Per maggiori ragguagli, nell'annessa relazione tecnica di supporto si 
forniscono indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base di questi criteri e riferimenti. 

Si riportano due serie di criteri per ciascun gruppo di prodotti/servizi: 

− i criteri di base sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati membri e riguardano gli impatti principali 
sull'ambiente. Sono studiati per poter essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di verifiche aggiuntive o con aumenti di costi ridotti; 

− i criteri completi sono rivolti ai soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato. Possono richiedere uno sforzo 
supplementare in termini di verifiche aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse funzioni. 

I criteri applicabili alle unità di cogenerazione al di sotto di 50 kWe (micro-cogenerazione) che producono calore utile per un impianto di 
riscaldamento d'ambiente ad acqua prevarranno sui criteri dell'UE per i GPP relativi alla produzione combinata di calore ed elettricità pubblicati nel 
20101. 
 
NOTA (1) 
Nei criteri dell'UE per i GPP in materia di produzione combinata di calore ed elettricità sarà aggiunto il testo seguente: 
Le unità di cogenerazione al di sotto di 50 kWe (micro-cogenerazione) che producono calore utile per un impianto di riscaldamento d'ambiente ad 
acqua sono esclusi dall'ambito di applicazione dei criteri dell'UE per i GPP in materia di produzione combinata di calore ed elettricità. Per l'acquisto 
di tali apparecchi di riscaldamento si applicano i criteri dell'UE per i GPP in materia di riscaldamento ad acqua. 
 
NOTA (2) 
L'articolo 6 e l'allegato III della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE), che doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 
mese di giugno 2014, sottopongono gli enti pubblici a obblighi specifici riguardanti l'acquisto di apparecchiature con una determinata efficienza 
energetica. Vi rientra l'obbligo di acquistare unicamente i prodotti della classe di efficienza energetica più alta in caso di prodotti che rientrano in 
una misura di esecuzione della direttiva sull'etichettatura energetica (2010/30/UE). Per il riscaldamento ad acqua di cui al regolamento delegato 
(UE) n. 811/2013 della Commissione2, le misure di esecuzione in materia di etichettatura energetica entreranno in vigore il 26 settembre 2015. 
Tale obbligo è limitato alle amministrazioni centrali e per acquisti superiori alle soglie stabilite nelle direttive sugli appalti. Inoltre, le prescrizioni 
devono essere coerenti con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica nonché un livello 
sufficiente di concorrenza. Tali fattori possono variare da un ente pubblico e da un mercato all'altro. Per maggiori delucidazioni sull'interpretazione 
di questo aspetto dell'articolo 6 e dell'allegato III della direttiva sull'efficienza energetica in relazione all'acquisto di prodotti, servizi ed edifici 
efficienti sotto il profilo energetico da parte delle amministrazioni centrali, cfr. i punti da 33 a 42 del documento di orientamento della 
Commissione3. 

                                                      
1 Disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
2 GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1. 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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1. Definizione e ambito di applicazione 

1.1 Ambito di applicazione del prodotto 

L'oggetto del presente documento è costituito dagli appalti pubblici per il riscaldamento ad acqua. Ai fini dei criteri in esame, il gruppo di prodotti 
"riscaldamento ad acqua" comprende i prodotti usati per generare calore e facenti parte di un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua, 
dove l'acqua calda è distribuita per mezzo di circolatori e radiatori al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di 
uno spazio delimitato quale un edificio, un'abitazione o una stanza. Il funzionamento del generatore di calore può basarsi su vari processi e 
tecnologie, quali: 

− combustione di combustibili fossili gassosi, liquidi o solidi; 

− combustione di biomassa gassosa, liquida o solida; 

− uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica; 

− cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore refluo; 

− cogenerazione (generazione simultanea in un processo unico di calore ed energia elettrica); 

− energia solare (ausiliaria). 

La potenza termica massima degli apparecchi di riscaldamento ad acqua è pari a 400 kW. 

Gli apparecchi di riscaldamento misti rientrano nell'ambito di applicazione del gruppo di prodotti in oggetto, a condizione che la loro funzione 
primaria sia l'erogazione di calore per il riscaldamento d'ambiente. 

Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo di prodotti: 

− gli apparecchi di riscaldamento la cui funzione primaria è l'erogazione di acqua calda potabile o per usi sanitari; 

− gli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria; 

− gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW; 

− gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente che riuniscono sia il riscaldamento indiretto per mezzo di un impianto di riscaldamento 
centralizzato ad acqua, sia il riscaldamento diretto per mezzo dell'emissione diretta di calore nella stanza o nell'ambiente in cui sono 
installati. 

Benché non sia affermato esplicitamente nelle precedenti definizioni, è possibile che il circolatore sia parte integrante dell'apparecchio di 
riscaldamento. Per gli apparecchi di riscaldamento più grandi solitamente il circolatore è fornito a parte e, pertanto, esula dal presente ambito di 
applicazione. La potenza termica massima degli apparecchi di riscaldamento ad acqua è pari a 400 kW. 
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1.2 Definizioni dei prodotti 
Si intende per: 

− "apparecchio di riscaldamento", un dispositivo per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio misto; 

− "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente", un apparecchio che 

a. eroga calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la 
temperatura interna di un ambiente chiuso, quale un edifico, un'abitazione o una stanza; ed 

b. è munito di uno o più generatori di calore; 

− "apparecchio di riscaldamento misto", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua progettato anche per erogare calore 
finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, 
collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari; 

− "generatore di calore", la parte di un apparecchio di riscaldamento che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:  

a. combustione di combustibili fossili e/o di biomassa; 

b. uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica; 

c. cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o terrena e/o del calore refluo; 

− "insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare", un pacchetto 
proposto all'utilizzatore finale contenente uno o più apparecchi per il riscaldamento d'ambiente combinati con uno o più dispositivi di 
controllo della temperatura e/o uno o più dispositivi solari; 

− "insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare", un insieme offerto 
all'utilizzatore finale contenente uno o più apparecchi di riscaldamento misto abbinati a uno o più dispositivi di controllo della temperatura 
e/o uno o più dispositivi solari; 

− "dispositivo solare", un sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda di origine solare o una pompa 
del circuito del collettore, ciascuno commercializzato separatamente; 

− "impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua", un impianto che utilizza l'acqua come vettore di trasferimento del calore per distribuire 
il calore generato a livello centrale verso radiatori di calore per il riscaldamento d'ambiente di edifici o loro parti; 

− "biomassa", la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei 
rifiuti industriali e urbani; 

− "caldaia a gas", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio di riscaldamento misto munito di uno o più generatori di 
calore alimentati a combustibili gassosi di origine fossile o da biomassa; 

− "caldaia a combustibile liquido", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio di riscaldamento misto a combustibile 
liquido munito di uno o più generatori di calore alimentati a combustibili liquidi di origine fossile o da biomassa; 



 4

− "caldaia a combustibile solido", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio di riscaldamento misto a combustibile 
solido munito di uno o più generatori di calore alimentati a combustibili solidi di origine fossile o da biomassa; 

− "apparecchio elettrico di riscaldamento", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio di riscaldamento misto munito 
di uno o più generatori di calore alimentati a energia elettrica; 

− "caldaia per il riscaldamento", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio di riscaldamento misto munito di uno o più 
generatori di calore alimentati a combustibili gassosi, liquidi o solidi di origine fossile o da biomassa; 

− "caldaia a gas per il riscaldamento", una caldaia per il riscaldamento munita di uno o più generatori di calore che si avvalgono della 
combustione di combustibili gassosi di origine fossile o da biomassa; 

− "caldaia a combustibile liquido per il riscaldamento", una caldaia per il riscaldamento munita di uno o più generatori di calore che si 
avvalgono della combustione di combustibili liquidi di origine fossile o da biomassa; 

− "caldaia a combustibile solido per il riscaldamento", una caldaia per il riscaldamento munita di uno o più generatori di calore che si 
avvalgono della combustione di combustibili solidi di origine fossile o da biomassa; 

− "caldaia a biomassa solida per il riscaldamento", una caldaia per il riscaldamento munita di uno o più generatori di calore che si avvalgono 
della combustione di combustibili solidi derivati dalla biomassa; 

− "caldaia elettrica per il riscaldamento", una caldaia per il riscaldamento munita di uno o più generatori di calore che si avvalgono del solo 
effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica; 

− "apparecchio di riscaldamento a pompa di calore", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio di riscaldamento 
misto munito di uno o più generatori di calore che si avvalgono del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica 
e/o del calore refluo per produrre calore; 

− "apparecchio di riscaldamento a pompa di calore alimentato a combustibile", un apparecchio di riscaldamento a pompa di calore munito di 
uno o più generatori di calore, alimentato a combustibili gassosi o liquidi di origine fossile o da biomassa; 

− "apparecchio di riscaldamento a pompa di calore alimentato a energia elettrica", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente a pompa 
di calore munito di uno o più generatori di calore, alimentato a energia elettrica; 

− "apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore ed elettricità 
simultaneamente in un unico processo; 

− "apparecchio di riscaldamento con dispositivo di combustione esterno", categoria di apparecchi di riscaldamento che comprende caldaie, 
pompe di calore ad assorbimento/adsorbimento e apparecchi di riscaldamento con dispositivo di combustione esterno; 

− "controllo della temperatura", dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e la tempistica della 
temperatura interna desiderata e comunica dati importanti, quali le temperature effettive all'interno e all'esterno, a un'interfaccia 
dell'apparecchio di riscaldamento, come un'unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura interna; 

− "efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente" (ηs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data 
stagione di riscaldamento, erogata da un apparecchio di riscaldamento d'ambiente, da un apparecchio di riscaldamento misto o da un 
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apparecchio di riscaldamento ibrido, incluso il controllo della temperatura, e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale 
domanda, espresso in %; 

− "potenza termica nominale", la potenza termica dichiarata di un apparecchio di riscaldamento che produce riscaldamento d'ambiente e, se 
del caso, acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di 
calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore le condizioni nominali standard per determinare la potenza termica 
nominale sono le condizioni di progettazione di riferimento di cui al regolamento (UE) n. 813/2013 recante modalità di applicazione della 
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli 
apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti4; 

− "condizioni nominali standard", le condizioni di esercizio di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie 
per determinare la potenza termica nominale, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, l'efficienza energetica di 
riscaldamento dell'acqua, il livello di potenza sonora nonché le emissioni di ossido d'azoto (NOx), di monossido di carbonio (CO), di 
composti organici gassosi (OGC) e di particolato; 

− "condizioni climatiche medie", le condizioni di temperatura peculiari della città di Strasburgo; 

− "emissioni stagionali del riscaldamento d'ambiente" 

• per le caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica, una media ponderata delle emissioni alla potenza termica 
nominale e le emissioni al 30% della potenza termica nominale, espresse in mg/Nm3; 

• per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50% della potenza termica 
nominale, una media ponderata della potenza termica nominale e delle emissioni al 50% della potenza termica nominale, 
espresse in mg/Nm3; 

• per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale non in grado di funzionare in continuo al 50% o meno della 
potenza termica nominale, le emissioni alla potenza termica nominale, espresse in mg/Nm3; 

• per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, le emissioni alla potenza termica nominale, espresse in mg/Nm3. 

− "potenziale di riscaldamento globale", il potenziale di riscaldamento globale quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) 
n. 842/20065; 

− "Nm3", normalmetrocubo (a 101,325 kPa, 273,15 K). 

 

2. Principali impatti ambientali 
I principali impatti ambientali del riscaldamento ad acqua sono associati alla fase di utilizzo e collegati prevalentemente all'efficienza energetica 
del prodotto e alle connesse emissioni di gas a effetto serra (GHG) durante il funzionamento. Le emissioni di gas a effetto serra sono 
riconducibili soprattutto all'emissione di CO2 da combustione e, in misura minore, a potenziali perdite di refrigerante (per alcuni tipi di tecnologie di 
riscaldamento quali le pompe di calore). 
                                                      
4 GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136. 
5 GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1. 
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Il criterio istruzioni di installazione e informazioni per l'utilizzatore è stato ravvisato come uno dei più importanti per garantire il rendimento 
ambientale ottimale del riscaldamento ad acqua. 

Ulteriori impatti ambientali quali l'acidificazione, l'ozono troposferico e l'inquinamento di aria, acqua e suolo derivano dalle emissioni atmosferiche 
durante il funzionamento, che comprendono ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), composti organici gassosi (OGC) e particolato 
(PM). 

Tra le altre questioni di rilevanza ambientale rientrano il rumore e la progettazione del prodotto. 

 
Principali impatti ambientali Impostazione GPP 

 
• Consumo energetico nella fase di 

utilizzo 
• Emissioni di GHG nella fase di utilizzo, 

dovute alla combustione di 
combustibili fossili o a perdite di 
refrigerante da pompe di calore 

• Emissioni atmosferiche di NOx, OGC, 
CO e PM nella fase di utilizzo 

• Rumore nella fase di utilizzo 
 

 
• Acquisto di apparecchi di riscaldamento ad 

acqua ad alta efficienza energetica, basse 
emissioni atmosferiche comprese quelle di 
GHG e basse emissioni sonore 

• Promozione dell'uso di fonti di energia 
rinnovabile per il riscaldamento ad acqua 

• Massimizzazione dell'efficienza del 
riscaldamento ad acqua mediante un 
dimensionamento e un'installazione corretti  

• Mantenimento dell'efficienza del 
riscaldamento ad acqua mediante 
un'efficace manutenzione eseguita da 
personale adeguatamente formato 
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3. Criteri dell'UE per i GPP in materia di riscaldamento ad acqua 
Criteri di base Criteri completi 

OGGETTO OGGETTO 

Acquisto/acquisto e installazione di apparecchi di riscaldamento ad 
acqua a basso impatto ambientale 

Acquisto/acquisto e installazione di apparecchi di riscaldamento ad 
acqua a basso impatto ambientale 

CRITERI DI SELEZIONE CRITERI DI SELEZIONE 

1. Capacità dell'offerente – solo in caso di lavori di installazione 

In caso di installazione di apparecchi di riscaldamento ad acqua, 
l'appaltatore dimostra che l'installazione o la sostituzione dei prodotti 
sarà effettuata da personale dotato di qualifiche ed esperienza 
adeguate. 

I montatori, i rivenditori e il personale di servizio hanno ricevuto una 
formazione completa, che dovrebbe comprendere i seguenti elementi: 

- assemblaggio, installazione e messa in servizio di impianti di 
riscaldamento; 

- test di sicurezza applicabili ai sensi della legislazione 
nazionale; 

- regolazione dei dispositivi e impostazioni rispettose 
dell'ambiente; 

- manutenzione e riparazione degli impianti di riscaldamento;  
- tecniche di misurazione delle emissioni atmosferiche; 
- documentazione tecnica e legale degli impianti di 

riscaldamento (relazioni sulle prove effettuate, certificati, 
autorizzazioni). 

 
Verifica 
L'offerente fornisce un elenco di progetti analoghi realizzati (il numero 
e la tempistica dei progetti vanno specificati dall'amministrazione 
aggiudicatrice), i certificati che ne attestano l'esecuzione a regola 
d'arte e informazioni sulle qualifiche e sull'esperienza del personale. 

  

1. Capacità dell'offerente – solo in caso di lavori di installazione 

In caso di installazione di apparecchi di riscaldamento ad acqua, 
l'appaltatore dimostra che l'installazione o la sostituzione dei prodotti 
sarà effettuata da personale dotato di qualifiche ed esperienza 
adeguate. 

I montatori, i rivenditori e il personale di servizio hanno ricevuto una 
formazione completa, che dovrebbe comprendere i seguenti elementi: 

- assemblaggio, installazione e messa in servizio di impianti di 
riscaldamento; 

- test di sicurezza applicabili in ottemperanza alla legislazione 
nazionale; 

- regolazione dei dispositivi e impostazioni rispettose 
dell'ambiente; 

- manutenzione e riparazione degli impianti di riscaldamento;  
- tecniche di misurazione delle emissioni atmosferiche; 
- documentazione tecnica e legale degli impianti di 

riscaldamento (relazioni sulle prove effettuate, certificati, 
autorizzazioni). 

 
Verifica 
L'offerente fornisce un elenco di progetti analoghi realizzati (il numero 
e la tempistica dei progetti vanno specificati dall'amministrazione 
aggiudicatrice), i certificati che ne attestano l'esecuzione a regola d'arte 
e informazioni sulle qualifiche e sull'esperienza del personale. 
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SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
1. Efficienza energetica minima 

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs del 
riscaldamento ad acqua non può essere inferiore ai valori limite di 
seguito elencati. 

Tecnologia del generatore di 
calore 

Efficienza energetica 
stagionale minima del 
riscaldamento d'ambiente 

Tutte le caldaie eccetto le caldaie a 
biomassa solida 

ηs ≥ 90% 

Caldaie a biomassa solida ηs ≥ 75%6 
 
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente è 
calcolata secondo 

1) le procedure stabilite all'allegato III del regolamento sulla 
progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento 
misti7 e 

2) le norme armonizzate e i metodi di misurazione transitori per 
l'applicazione del regolamento sulla progettazione 
ecocompatibile e del regolamento sull'etichettatura energetica 
di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C 207/028. 

In aggiunta alle procedure 1) e 2), agli insiemi di apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente si applicano le procedure di cui 
all'allegato VII del regolamento sull'etichettatura indicante il consumo 
d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli 

1. Efficienza energetica minima 

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs del 
riscaldamento ad acqua non può essere inferiore ai valori limite di 
seguito elencati. 

Tecnologia del generatore di 
calore 

Efficienza energetica 
stagionale minima del 
riscaldamento d'ambiente 

Tutte le caldaie eccetto le caldaie a 
biomassa solida 

ηs ≥ 96% 

Caldaie a biomassa solida ηs ≥ 77% 
 
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente è 
calcolata secondo 

1) le procedure stabilite all'allegato III del regolamento sulla 
progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento 
misti e 

2) le norme armonizzate e i metodi di misurazione transitori per 
l'applicazione del regolamento sulla progettazione 
ecocompatibile e del regolamento sull'etichettatura energetica 
di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. 

In aggiunta alle procedure 1) e 2), agli insiemi di apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente si applicano le procedure di cui 
all'allegato VII del regolamento sull'etichettatura indicante il consumo 
d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli 

                                                      
6 È attualmente all'esame un progetto di regolamento sulla progettazione ecocompatibile per le caldaie a combustibile solido. Il progetto, notificato all'Organizzazione mondiale del 
commercio, prevedeva soglie di efficienza energetica stagionale di riscaldamento pari al 75% e al 77% a seconda delle dimensioni della caldaia, applicabili quattro anni dopo la 
pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale (sebbene tale limite potrebbe essere posticipato in seguito all'esame del comitato di regolamentazione per la progettazione 
ecocompatibile). Pertanto, a fronte dell'entrata in vigore dei requisiti obbligatori stabiliti per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido, il livello di ambizione 
sull'efficienza energetica potrebbe essere innalzato. 
7 Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito 
alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013). 
8 Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 che comprende metodi di misurazione transitori per l'applicazione della progettazione ecocompatibile lotto 1 (GU C 207 
del 3.7.2014). 
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apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente9. 

Per le caldaie a combustibile solido, ηs è calcolata secondo le suddette 
procedure, tenuto conto delle disposizioni seguenti. 

(a) Il calcolo di ηs è basato sul potere calorifico superiore del 
combustibile umido (quale ricevuto) GCVar, che corregge il tenore 
di umidità del combustibile e include l'energia del calore latente 
immagazzinata nell'idrogeno ossidato in acqua durante il processo 
di combustione. Per stimare ηs si applicano i principi stabiliti dalla 
norma EN 303-5 o da norme equivalenti, mentre per calcolare ηs si 
usa GCVar anziché il potere calorifico netto del combustibile umido 
(quale ricevuto) NCVar.  

(b) Per determinare il potere calorifico superiore del combustibile 
umido (quale ricevuto) GCVar si applicano i principi stabiliti dalla 
norma EN 14918 o da norme equivalenti. 

 
Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua (decisione 2014/314/UE della 
Commissione 10 ) oppure di un altro opportuno marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono accettati 
anche altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione di 
conformità a questo criterio, unitamente ai risultati delle prove svolte 
secondo la procedura indicata nelle rispettive norme EN o in norme 
equivalenti per la tipologia di prodotti in questione (cfr. la tabella 1 
nelle note esplicative). 

 

apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente. 

Per le caldaie a combustibile solido, ηs è calcolata secondo le suddette 
procedure, tenuto conto delle disposizioni seguenti. 

(a) Il calcolo di ηs è basato sul potere calorifico superiore del 
combustibile umido (quale ricevuto) GCVar, che corregge il tenore 
di umidità del combustibile e include l'energia del calore latente 
immagazzinata nell'idrogeno ossidato in acqua durante il processo 
di combustione. Per stimare ηs si applicano i principi stabiliti dalla 
norma EN 303-5 o da norme equivalenti, mentre per calcolare ηs si 
usa GCVar anziché il potere calorifico netto del combustibile umido 
(quale ricevuto) NCVar.  

(b) Per determinare il potere calorifico superiore del combustibile 
umido (quale ricevuto) GCVar si applicano i principi stabiliti dalla 
norma EN 14918 o da norme equivalenti. 

 
Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua (decisione 2014/314/UE della 
Commissione) oppure di un altro opportuno marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono accettati anche 
altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione di conformità a 
questo criterio, unitamente ai risultati delle prove svolte secondo la 
procedura indicata nelle rispettive norme EN o in norme equivalenti per 
la tipologia di prodotti in questione (cfr. la tabella 1 nelle note 
esplicative). 

                                                                                                                                                                                                                                             
9 Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento 
d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari 
(GU L 239 del 6.9.2013). 
10 Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al 
riscaldamento ad acqua (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 83). 
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2. Limiti delle emissioni di gas a effetto serra 

Le emissioni di gas a effetto serra (GHG) del riscaldamento ad acqua, 
espresse in grammi di CO2-equivalente per kWh di produzione termica 
calcolate per mezzo delle formule TEWI (Total Equivalent Warming 
Impact) definite nelle note esplicative, non possono essere superiori ai 
valori limite stabiliti di seguito. 

Tecnologia del generatore di 
calore 

Limiti di emissioni di GHG 

Tutte le caldaie eccetto quelle a 
pompa di calore 

Produzione termica pari a 
220 g CO2-equivalente/kWh  

Caldaie a pompa di calore Produzione termica pari a 
170 g CO2-equivalente/kWh 

 
Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua oppure di un altro opportuno marchio di 
qualità ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono 
accettati anche altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione 
di conformità a questo criterio, unitamente alle emissioni di GHG 
calcolate secondo le formule TEWI proposte e alle informazioni su tutti 
i parametri impiegati in tale calcolo. 

2. Limiti delle emissioni di gas a effetto serra 

Le emissioni di gas a effetto serra (GHG) del riscaldamento ad acqua, 
espresse in grammi di CO2-equivalente per kWh di produzione termica 
calcolate per mezzo delle formule TEWI (Total Equivalent Warming 
Impact) definite nelle note esplicative, non possono essere superiori ai 
valori limite stabiliti di seguito. 

Tecnologia del generatore di 
calore 

Limiti di emissioni di GHG 

Tutte le caldaie eccetto quelle a 
pompa di calore 

Produzione termica pari a 
210 g CO2-equivalente/kWh  

Caldaie a pompa di calore Produzione termica pari a 
150 g CO2-equivalente/kWh 

 
Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua oppure di un altro opportuno marchio di 
qualità ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono 
accettati anche altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione 
di conformità a questo criterio, unitamente alle emissioni di GHG 
calcolate secondo le formule TEWI proposte e alle informazioni su tutti 
i parametri impiegati in tale calcolo. 

3. Durata di vita del prodotto e garanzia 

La riparazione o la sostituzione del prodotto è coperta da una garanzia 
di durata almeno quadriennale. L'offerente garantisce inoltre la 
disponibilità di pezzi di ricambio originali o equivalenti (direttamente o 
tramite mandatari) per almeno dieci anni dalla data di acquisto. Questa 
clausola non si applica in situazioni transitorie inevitabili indipendenti 
dalla volontà del produttore, ad esempio in caso di calamità naturali. 
 
Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua (decisione 2014/314/UE della 
Commissione) oppure di un altro opportuno marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. 
Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, come 
un'autodichiarazione del produttore che attesti il rispetto del suddetto 
requisito. 

3. Durata di vita del prodotto e garanzia 

La riparazione o la sostituzione del prodotto è coperta da una garanzia 
di durata almeno quinquennale. L'offerente garantisce inoltre la 
disponibilità di pezzi di ricambio originali o equivalenti (direttamente o 
tramite mandatari) per almeno dieci anni dalla data di acquisto. Questa 
clausola non si applica in situazioni transitorie inevitabili indipendenti 
dalla volontà del produttore, ad esempio in caso di calamità naturali. 
 
Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua (decisione 2014/314/UE della 
Commissione) oppure di un altro opportuno marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. 
Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati, come 
un'autodichiarazione del produttore che attesti il rispetto del suddetto 
requisito. 
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4. Istruzioni di installazione e informazioni per l'utilizzatore 

Il prodotto è fornito con le seguenti istruzioni di installazione e 
informazioni per l'utilizzatore a stampa (sull'imballaggio e/o sulla 
documentazione allegata al prodotto) e/o in formato elettronico: 

(a) informazioni generali sulle dimensioni corrette degli apparecchi di 
riscaldamento per le diverse caratteristiche/dimensioni degli 
edifici; 

(b) informazioni sul consumo energetico dell'apparecchio di 
riscaldamento; 

(c) adeguate istruzioni di installazione, tra cui: 
(i) istruzioni che specificano che l'apparecchio di riscaldamento 

deve essere installato da personale adeguatamente formato; 
(ii) eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del 

montaggio o dell'installazione; 
(iii) istruzioni nelle quali si specifica che le impostazioni di 

controllo dell'apparecchio di riscaldamento ("curva di 
riscaldamento") devono essere opportunamente regolate dopo 
l'installazione; 

(iv) se pertinente, dettagli in merito ai valori delle emissioni 
atmosferiche inquinanti del gas refluo durante la fase di 
funzionamento e il modo di regolare la caldaia per ottenere tali 
valori; nella fattispecie, le raccomandazioni devono indicare 
che: 

− la caldaia deve essere regolata con strumenti di misurazione 
per CO, O2 o CO2, NOx, temperatura e fuliggine, al fine di 
garantire che non siano superati i valori limite di cui ai criteri 2, 
4, 5, 6 e 7, 

− sono praticati fori per gli strumenti di misurazione nello stesso 
punto usato per le prove di laboratorio, 

− le misurazioni sono registrate in forma speciale o con un 
diagramma, una copia delle quali resta all'utilizzatore finale, 

(v) per quanto riguarda la tecnologia a bassa temperatura del gas 
refluo, istruzioni che specifichino che il sistema deve essere 
munito di una tecnologia che ritardi la corrosione; 

4. Istruzioni di installazione e informazioni per l'utilizzatore 

Il prodotto è fornito con le seguenti istruzioni di installazione e 
informazioni per l'utilizzatore a stampa (sull'imballaggio e/o sulla 
documentazione allegata al prodotto) e/o in formato elettronico: 

(a) informazioni generali sulle dimensioni corrette degli apparecchi di 
riscaldamento per le diverse caratteristiche/dimensioni degli edifici; 

(b) informazioni sul consumo energetico dell'apparecchio di 
riscaldamento. 

(c) adeguate istruzioni di installazione, tra cui: 

(i) istruzioni che specificano che l'apparecchio di riscaldamento 
deve essere installato da personale adeguatamente formato; 

(ii) eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del 
montaggio o dell'installazione; 

(iii) istruzioni nelle quali si specifica che le impostazioni di controllo 
dell'apparecchio di riscaldamento ("curva di riscaldamento") 
devono essere opportunamente regolate dopo l'installazione; 

(iv) se pertinente, dettagli in merito ai valori delle emissioni 
atmosferiche inquinanti del gas refluo durante la fase di 
funzionamento e il modo di regolare la caldaia per ottenere tali 
valori; nella fattispecie, le raccomandazioni devono indicare 
che: 

− la caldaia deve essere regolata con strumenti di misurazione 
per CO, O2 o CO2, NOx, temperatura e fuliggine, al fine di 
garantire che non siano superati i valori limite di cui ai criteri 2, 
4, 5, 6 e 7, 

− sono praticati fori per gli strumenti di misurazione nello stesso 
punto usato per le prove di laboratorio, 

− le misurazioni sono registrate in forma speciale o con un 
diagramma, una copia delle quali resta all'utilizzatore finale, 

(v) per quanto riguarda la tecnologia a bassa temperatura del gas 
refluo, istruzioni che specifichino che il sistema deve essere 
munito di una tecnologia che ritardi la corrosione; 

                                                      
11 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. 
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(vi) per quanto riguarda la tecnologia delle caldaie a 
condensazione, istruzioni che specifichino che il camino deve 
essere protetto dalla condensa a basso pH; 

(vii) per quanto riguarda le pompe di calore, una chiara indicazione 
che specifichi che non devono essere utilizzate sostanze 
classificate come pericolose per l'ambiente o per la salute ai 
sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio11 e successive 
modifiche; 

(viii) informazioni relative al reperimento di consulenza per 
l'installazione; 

(d) manuale d'istruzioni per il personale di servizio; 
(e) informazioni per l'utilizzatore, tra cui: 

(i) riferimenti a installatori e personale di servizio competenti; 
(ii) raccomandazioni relative all'uso e alla manutenzione corretti 

dell'apparecchio di riscaldamento, compresi i combustibili 
adeguati da utilizzare nonché il relativo stoccaggio ad hoc per 
una combustione ottimale, oltre al calendario per una 
manutenzione regolare; 

(iii) consigli su un uso razionale in grado di minimizzare l'impatto 
ambientale dell'apparecchio di riscaldamento, in particolare 
informazioni relative all'uso corretto del prodotto per ridurre al 
minimo il consumo energetico; 

(iv) se pertinente, informazioni sull'interpretazione dei risultati 
delle misurazioni e il modo di migliorarli; 

(v) informazioni relative ai pezzi di ricambio sostituibili; 
(f) raccomandazioni sullo smaltimento corretto alla fine del ciclo di 

vita del prodotto. 
Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti di un opportuno marchio 
di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono 
accettati anche altri mezzi di prova adeguati, quali attestazioni scritte 
che comprovino la conformità ai suddetti criteri. 

(vi) per quanto riguarda la tecnologia delle caldaie a 
condensazione, istruzioni che specifichino che il camino deve 
essere protetto dalla condensa a basso pH; 

(vii) per quanto riguarda le pompe di calore, una chiara indicazione 
che specifichi che non devono essere utilizzate sostanze 
classificate come pericolose per l'ambiente o per la salute ai 
sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e successive 
modifiche; 

(viii) informazioni relative al reperimento di consulenza per 
l'installazione; 

(d) manuale d'istruzioni per il personale di servizio; 

(e) informazioni per l'utilizzatore, tra cui: 

(i) riferimenti a installatori e personale di servizio competenti; 
(ii) raccomandazioni relative all'uso e alla manutenzione corretti 

dell'apparecchio di riscaldamento, compresi i combustibili 
adeguati da utilizzare nonché il relativo stoccaggio ad hoc per 
una combustione ottimale, oltre al calendario per una 
manutenzione regolare; 

(iii) consigli su un uso razionale in grado di minimizzare l'impatto 
ambientale dell'apparecchio di riscaldamento, in particolare 
informazioni relative all'uso corretto del prodotto per ridurre al 
minimo il consumo energetico; 

(iv) se pertinente, informazioni sull'interpretazione dei risultati delle 
misurazioni e il modo di migliorarli; 

(v) informazioni relative ai pezzi di ricambio sostituibili; 

(f) raccomandazioni sullo smaltimento corretto alla fine del ciclo di vita 
del prodotto. 

Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti di un opportuno marchio 
di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono 
accettati anche altri mezzi di prova adeguati, quali attestazioni scritte 
che comprovino la conformità ai suddetti criteri. 
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 5. Refrigerante primario e refrigerante secondario 

Refrigerante primario 

Il potenziale di riscaldamento globale su un periodo di 100 anni 
(GWP100) del refrigerante primario non può superare il valore di 
2 000 12 . I valori di GWP100 sono quelli di cui all'allegato I del 
regolamento (UE) n. 517/201413. I valori GWP100 dei refrigeranti sono 
calcolati in termini di potenziale di riscaldamento globale su 100 anni di 
1 kg di gas relativo a 1 kg di CO2. Per i refrigeranti non considerati nel 
regolamento (UE) n. 517/2014, le fonti di riferimento per i valori 
GWP100 sono quelli definiti all'allegato I, sezione 1, punto 7, del 
regolamento (UE) n. 206/201214. 

Refrigerante secondario 

Nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente che usano 
un refrigerante secondario, la progettazione di tali apparecchi non deve 
basarsi su un refrigerante secondario, su una salamoia o su additivi 
classificati come pericolosi per l'ambiente o per la salute ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 15  e della direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio16; le istruzioni di installazione devono indicare chiaramente 
che le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente o la salute 
non possono essere usate come refrigerante secondario. 

Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua (decisione 2014/314/UE della 
Commissione) oppure di un altro opportuno marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono accettati anche 
altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione di conformità a 
questo criterio, con il dettaglio delle denominazioni del o dei refrigeranti 
utilizzati nel prodotto unitamente ai relativi valori GWP100. 

  

                                                      
12 In seguito all'applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014, ci si attende nei prossimi anni una più ampia offerta di apparecchiature che si avvalgono di 
refrigeranti con GWP significativamente inferiore; questi saranno presi in considerazione in un futuro aggiornamento dei presenti criteri. 
13 GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195. 
14 GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7. 
15 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. 
16 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. 
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 6. Limiti delle emissioni di ossido di azoto (NOx) 

Il tenore di ossido di azoto (NOx) del gas di scarico non può essere 
superiore ai valori limite indicati di seguito (non applicabili agli 
apparecchi di riscaldamento elettrici). Le emissioni di NOx sono 
misurate come la somma del monossido e del diossido di azoto alle 
seguenti condizioni operative: 

• caldaie a combustibile gassoso e liquido, alle condizioni 
nominali standard e alla potenza termica nominale, 

• caldaie a combustibile solido, come emissioni stagionali del 
riscaldamento d'ambiente secondo la tabella 2 delle note 
esplicative. 

 

Tecnologia del 
generatore di 
calore 

Limiti di emissioni di NOx 

Caldaie a gas Con dispositivo di combustione interno: 
contributo energetico GCV 170 mg/kWh 

Con dispositivo di combustione esterno: 
contributo energetico GCV 36 mg/kWh 

Caldaie a 
combustibile 
liquido 

Con dispositivo di combustione interno: 
contributo energetico GCV 380 mg/kWh 

Con dispositivo di combustione esterno: 
contributo energetico GCV 100 mg/kWh 

Caldaie a 
combustibile 
solido 

150 mg/Nm3 a 10% O2 

 
L'unità di misura è mg/kWh (contributo energetico GCV) o in mg/Nm3, 
come opportuno. Le prove sono condotte in conformità delle pertinenti 
norme di cui alla tabella 1 (cfr. note esplicative) oppure di altre norme 
equivalenti. 
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Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua (decisione 2014/314/UE della 
Commissione) oppure di un altro opportuno marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono accettati anche 
altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione di conformità a 
questo criterio, unitamente ai risultati di prove che dimostrano le 
emissioni di NOx nel gas di scarico. 

 7. Limiti delle emissioni di monossido di carbonio (CO) 

Il contenuto di monossido di carbonio (CO) del gas di scarico non può 
essere superiore ai valori limite indicati di seguito (non applicabili agli 
apparecchi di riscaldamento elettrici). Le emissioni di CO sono 
misurate alle condizioni nominali standard e alla potenza termica 
nominale nelle seguenti situazioni operative: 

• caldaie a combustibile gassoso e liquido, alle condizioni 
nominali standard e alla potenza termica nominale, 

• caldaie a combustibile solido, come emissioni stagionali del 
riscaldamento d'ambiente secondo la tabella 2 delle note 
esplicative. 

Tecnologia del 
generatore di calore

Limiti di emissioni di CO 

Caldaie a gas Con dispositivo di combustione interno: 
150 mg/Nm3 a 5% O2 

Con dispositivo di combustione esterno: 
contributo energetico GCV 25 mg/kWh 

Caldaie a 
combustibile liquido 

Con dispositivo di combustione interno: 
200 mg/Nm3 a 5% O2 

Con dispositivo di combustione esterno: 
contributo energetico GCV 50 mg/kWh 

Caldaie a 
combustibile solido 

Ad alimentazione automatica: 
175 mg/Nm3 a 10% O2 

Ad alimentazione manuale: 250 mg/Nm3 a 
10% O2 
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L'unità di misura è mg/kWh (contributo energetico GCV) o in mg/Nm3, 
come opportuno. Le prove sono condotte in conformità delle pertinenti 
norme di cui alla tabella 1 (cfr. note esplicative) oppure di altre norme 
equivalenti. 

Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua (decisione 2014/314/UE della 
Commissione) oppure di un altro opportuno marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono accettati anche 
altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione di conformità a 
questo criterio, unitamente ai risultati di prove che dimostrano le 
emissioni di CO nel gas di scarico. 

 8. Limiti delle emissioni di composti organici gassosi (OGC) 

I composti organici gassosi (OGC) nel gas di scarico non possono 
superare i valori limite indicati di seguito (applicabili solo alle caldaie a 
combustibile solido per il riscaldamento). Le emissioni di composti 
organici gassosi sono misurate come emissioni stagionali del 
riscaldamento d'ambiente secondo la tabella 2 delle note esplicative.  
 

Tecnologia del generatore di 
calore 

Limiti di emissioni di 
composti organici gassosi 

Caldaie a combustibile solido 
per il riscaldamento 

7 mg/Nm3 a 10% O2 

L'unità di misura è mg/Nm3. Le prove sono condotte in conformità delle 
pertinenti norme di cui alla tabella 1 (cfr. note esplicative) oppure di 
altre norme equivalenti. 

Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua (decisione 2014/314/UE della 
Commissione) oppure di un altro opportuno marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono accettati anche 
altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione di conformità a 
questo criterio, unitamente ai risultati di prove che dimostrano le 
emissioni di OGC nel gas di scarico. 



 17

 9. Limiti delle emissioni di particolato (PM) 

Il contenuto di particolato (PM) del gas di scarico non può essere 
superiore ai valori limite indicati di seguito. Le emissioni di PM sono 
misurate alle condizioni nominali standard e alla potenza termica 
nominale nelle seguenti situazioni operative: 

• caldaie a combustibile liquido, alle condizioni nominali 
standard e alla potenza termica nominale, 

• caldaie a combustibile solido, come emissioni stagionali del 
riscaldamento d'ambiente secondo la tabella 2 delle note 
esplicative. 

Tecnologia del 
generatore di calore

Limiti di emissioni di PM 

Caldaie a 
combustibile liquido 

Con dispositivo di combustione interno: 
1 mg/Nm3 a 5% O2 
Con dispositivo di combustione esterno: 
nessun limite 

Caldaie a 
combustibile solido 

20 mg/Nm3 a 10% O2 

L'unità di misura è mg/Nm3. Le prove sono condotte in conformità delle 
pertinenti norme di cui alla tabella 1 (cfr. note esplicative) oppure di 
altre norme equivalenti. 

Verifica 
Sono considerati conformi i prodotti provvisti dell'Ecolabel UE relativo 
al riscaldamento ad acqua (decisione 2014/314/UE della 
Commissione) oppure di un altro opportuno marchio di qualità 
ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono accettati anche 
altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione di conformità a 
questo criterio, unitamente ai risultati di prove che dimostrano le 
emissioni di PM nel gas di scarico. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Sono attribuiti punti per: Sono attribuiti punti per: 
1. Efficienza energetica aggiuntiva 

Sono attribuiti punti aggiuntivi per ciascun ulteriore incremento dell'1% 

1. Efficienza energetica aggiuntiva 

Sono attribuiti punti aggiuntivi per ciascun ulteriore incremento dell'1% 
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dell'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente ηs del 
riscaldamento ad acqua specificata nel criterio 1. 

 
Verifica 
È allegata una dichiarazione unitamente ai risultati delle prove svolte 
secondo la procedura indicata nelle rispettive norme EN o in norme 
equivalenti per la tipologia di prodotti in questione (cfr. la tabella 1 
nelle note esplicative). 

dell'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente ηs del 
riscaldamento ad acqua specificata nel criterio 1. 

 
Verifica 
È fornita una dichiarazione unitamente ai risultati delle prove svolte 
secondo la procedura indicata nelle rispettive norme EN o in norme 
equivalenti per la tipologia di prodotti in questione (cfr. la tabella 1 nelle 
note esplicative). 

2. Riduzione aggiuntiva delle emissioni di gas a effetto serra 

Sono attribuiti punti aggiuntivi per ogni 5 g di ulteriore riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento ad acqua rispetto a 
quanto specificato nel criterio 2. 

 
Verifica 
È allegata una dichiarazione unitamente alle emissioni di GHG 
calcolate secondo le formule TEWI proposte e alle informazioni su tutti 
i parametri usati per calcolare tali emissioni. 

2. Riduzione aggiuntiva delle emissioni di gas a effetto serra 

Sono attribuiti punti aggiuntivi per ogni 5 g di ulteriore riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento ad acqua rispetto a 
quanto specificato nel criterio 2. 

 
Verifica 
È allegata una dichiarazione unitamente alle emissioni di GHG 
calcolate secondo le formule TEWI proposte e alle informazioni su tutti 
i parametri usati per calcolare tali emissioni. 

3. Limiti delle emissioni sonore 
Si raccomanda di applicare questo criterio di aggiudicazione negli 
appalti pubblici riguardanti gli apparecchi di riscaldamento ad acqua 
da installare in edifici particolarmente sensibili al rumore, quali ad 
esempio ospedali e scuole, in base all'ambito di applicazione della 
direttiva 2002/49/CE17 relativa alla determinazione e alla gestione del 
rumore ambientale. 

L'unità di misura è dB(A) o dB(C), come opportuno. Le prove sono 
condotte in conformità delle pertinenti norme o loro equivalenti di cui 
alla tabella 1 (cfr. note esplicative), alle condizioni nominali standard e 
alla potenza termica nominale. 

I punti da attribuire sono calcolati come segue: 

 
 

dove: 

3. Limiti delle emissioni sonore  
Si raccomanda di applicare questo criterio di aggiudicazione negli 
appalti pubblici riguardanti gli apparecchi di riscaldamento ad acqua da 
installare in edifici particolarmente sensibili al rumore, quali ad esempio 
ospedali e scuole, in base all'ambito di applicazione della direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale. 

L'unità di misura è dB(A) o dB(C), come opportuno. Le prove sono 
condotte in conformità delle pertinenti norme o loro equivalenti di cui 
alla tabella 1 (cfr. note esplicative), alle condizioni nominali standard e 
alla potenza termica nominale. 

I punti da attribuire sono calcolati come segue: 

 
 

dove: 
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• PL sono i punti per il livello di rumore 

• LA,min è il livello di potenza sonora ponderato A minimo di un'offerta 

pienamente conforme 

• LC,min è il livello di potenza sonora ponderato C minimo di un'offerta 

pienamente conforme, ove applicabile 

• LA è il livello di potenza sonora ponderato A in esame 

• Lc è il livello di potenza sonora ponderato C in esame, ove 

applicabile 

• PLA,max è il numero massimo di punti disponibili per il livello di 

potenza sonora ponderato A 

• PLC,max è il numero massimo di punti disponibili per il livello di 

potenza sonora ponderato C, ove applicabile. 

Non sono attribuiti punti qualora le emissioni sonore dell'apparecchio 
di riscaldamento ad acqua superino i valori limite stabiliti di seguito. 

 

Tecnologia 
del 
generatore di 
calore 

Misurazione Limite delle emissioni 
sonore 

Tutti gli 
apparecchi di 
riscaldamento 
eccetto gli 
apparecchi di 
cogenerazione 
per il 
riscaldamento 
e le pompe di 
calore con 
dispositivo di 
combustione 
interno 

Valore limite del 
livello di potenza 
sonora ponderato 
A (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Apparecchi di Valore limite del 30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) 

• PL sono i punti per il livello di rumore 

• LA,min è il livello di potenza sonora ponderato A minimo di un'offerta 

pienamente conforme 

• LC,min è il livello di potenza sonora ponderato C minimo di un'offerta 

pienamente conforme, ove applicabile 

• LA è il livello di potenza sonora ponderato A in esame 

• Lc è il livello di potenza sonora ponderato C in esame, ove 

applicabile 

• PLA,max è il numero massimo di punti disponibili per il livello di 

potenza sonora ponderato A 

• PLC,max è il numero massimo di punti disponibili per il livello di 

potenza sonora ponderato C, ove applicabile. 

Non sono attribuiti punti qualora le emissioni sonore dell'apparecchio di 
riscaldamento ad acqua superino i valori limite stabiliti di seguito. 

 

Tecnologia 
del 
generatore di 
calore 

Misurazione Limite delle emissioni 
sonore 

Tutti gli 
apparecchi di 
riscaldamento 
eccetto gli 
apparecchi di 
cogenerazione 
per il 
riscaldamento 
e le pompe di 
calore con 
dispositivo di 
combustione 
interno 

Valore limite del 
livello di potenza 
sonora ponderato 
A (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Apparecchi di Valore limite del 30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) 
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livello di pressione 
sonora ponderato 
A (LPAd, lim) 

cogenerazione 
per il 
riscaldamento 
e pompe di 
calore con 
dispositivo di 
combustione 
interno 

Valore limite del 
livello di pressione 
sonora ponderato 
C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Nota: per PN si intende la produzione termica nominale (pieno carico), 
mentre per PE la produzione di elettricità. 

Verifica 
È allegata una dichiarazione unitamente ai risultati delle prove sulle 
emissioni sonore (valore limite del livello di potenza sonora ponderato 
A e, ove applicabile, valore limite del livello di potenza sonora 
ponderato C). 

livello di 
pressione sonora 
ponderato A 
(LPAd, lim) 

cogenerazione 
per il 
riscaldamento 
e pompe di 
calore con 
dispositivo di 
combustione 
interno 

Valore limite del 
livello di 
pressione sonora 
ponderato C 
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Nota: per PN si intende la produzione termica nominale (pieno carico), 
mentre per PE la produzione di elettricità. 

Verifica 
È allegata una dichiarazione unitamente ai risultati delle prove sulle 
emissioni sonore (valore limite del livello di potenza sonora ponderato 
A e, ove applicabile, valore limite del livello di potenza sonora 
ponderato C). 

4. Progettazione del prodotto 

Sono attribuiti punti qualora l'apparecchio di riscaldamento ad acqua 
sia facile da smontare ad opera di personale con formazione 
professionale mediante il ricorso a utensili di uso comune, ai fini delle 
riparazioni e della sostituzione di parti usurate, dell'aggiornamento di 
parti più datate od obsolete e della separazione di parti e materiali da 
ultimo per il reimpiego o il riciclaggio. 

Verifica 
I punti sono attribuiti ai prodotti provvisti di un opportuno marchio di 
qualità ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono 
accettati anche altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione 
di conformità a questo criterio, unitamente a una relazione tecnica del 
produttore che mostri lo smontaggio del prodotto con un diagramma 
esploso in cui sono etichettate le principali componenti nonché 
individuate le sostanze pericolose in dette componenti conformemente 
all'allegato II della direttiva 2002/96/CE (direttiva RAEE) 18 . Il 
diagramma è disponibile sul sito Internet del produttore. Le 
informazioni sulle sostanze pericolose sono fornite all'acquirente sotto 
forma di elenco di materiali in cui si riporta il tipo di materiale, la 
quantità utilizzata e la posizione nell'apparecchio di riscaldamento ad 
acqua. 

4. Progettazione del prodotto 

Sono attribuiti punti qualora l'apparecchio di riscaldamento ad acqua 
sia facile da smontare ad opera di personale con formazione 
professionale mediante il ricorso a utensili di uso comune, ai fini delle 
riparazioni e della sostituzione di parti usurate, dell'aggiornamento di 
parti più datate od obsolete e della separazione di parti e materiali da 
ultimo per il reimpiego o il riciclaggio. 

Verifica 
I punti sono attribuiti ai prodotti provvisti di un opportuno marchio di 
qualità ecologica di tipo 1 che soddisfi i requisiti elencati. Sono 
accettati anche altri mezzi di prova adeguati, come una dichiarazione 
di conformità a questo criterio, unitamente a una relazione tecnica del 
produttore che mostri lo smontaggio del prodotto con un diagramma 
esploso in cui sono etichettate le principali componenti nonché 
individuate le sostanze pericolose in dette componenti conformemente 
all'allegato II della direttiva 2002/96/CE (direttiva RAEE). Il diagramma 
è disponibile sul sito Internet del produttore. Le informazioni sulle 
sostanze pericolose sono fornite all'acquirente sotto forma di elenco di 
materiali in cui si riporta il tipo di materiale, la quantità utilizzata e la 
posizione nell'apparecchio di riscaldamento ad acqua. 
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5. Emissioni di composti organici gassosi (OGC) 

Sono attribuiti punti se le emissioni di composti organici gassosi 
(OGC) non superano il valore di 7 mg/Nm³ a 10% O2. 

Le emissioni di OGC sono misurate come emissioni stagionali del 
riscaldamento d'ambiente secondo la tabella 2 delle note esplicative. 

L'unità di misura è mg/Nm3. Le prove sono condotte in conformità delle 
pertinenti norme di cui alla tabella 1 (cfr. note esplicative) oppure di 
altre norme equivalenti. 

Per tecnologie diverse dalle caldaie a combustibile solido per il 
riscaldamento, occorre determinare il numero massimo di punti da 
attribuire per le emissioni di OGC poiché solo le caldaie a combustibile 
solido per il riscaldamento sono note per essere potenzialmente 
problematiche sotto il profilo delle emissioni di OGC. 

Per le caldaie a combustibile solido per il riscaldamento, i punti da 
assegnare sono calcolati mediante la seguente formula: 

 

dove:  

• POGC sono i punti per le emissioni di OGC 

• OGCmin è il risultato minimo delle prove per le emissioni di OGC 
relativo a un'offerta pienamente conforme tra quelle riguardanti 
caldaie a combustibile solido per il riscaldamento 

• OGC è il livello del risultato delle prove di emissioni di OGC in 
esame 

• POGCmax è il numero massimo di punti disponibili per le emissioni 
di OGC 

Verifica 

È allegata una dichiarazione unitamente ai risultati delle prove che 
dimostrano le emissioni di OGC, soltanto per le caldaie a combustibile 
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solido per il riscaldamento.  

6. Emissioni di particolato (PM) 

Sono attribuiti punti se le emissioni di particolato (PM) non superano il 
valore di 20 mg/Nm³ a 10% O2. 

Le emissioni di PM sono misurate come emissioni stagionali del 
riscaldamento d'ambiente secondo la tabella 2 delle note esplicative.  

L'unità di misura è mg/Nm3. Le prove sono condotte in conformità delle 
pertinenti norme di cui alla tabella 1 (cfr. note esplicative) oppure di 
altre norme equivalenti. 

Per tecnologie diverse dalle caldaie a combustibile solido per il 
riscaldamento, occorre determinare il numero massimo di punti da 
attribuire per le emissioni di PM poiché solo le caldaie a combustibile 
solido per il riscaldamento sono note per essere potenzialmente 
problematiche sotto il profilo delle emissioni di PM. 

Per le caldaie a combustibile solido per il riscaldamento, i punti da 
assegnare sono calcolati mediante la seguente formula: 

 

 

 

dove:  

• PPM sono i punti per le emissioni di PM 

• PMmin è il risultato minimo delle prove per le emissioni di PM 
relativo a un'offerta pienamente conforme tra quelle riguardanti 
caldaie a combustibile solido per il riscaldamento 

• PM è il livello del risultato delle prove di emissioni di PM in esame 

• PPMmax è il numero massimo di punti disponibili per le emissioni di 
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PM  

Verifica 
È allegata una dichiarazione unitamente ai risultati delle prove che 
dimostrano le emissioni di PM, soltanto per le caldaie a combustibile 
solido per il riscaldamento.  
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Note esplicative 
 

1. Le metodologie di prova relative a ciascun criterio, se non diversamente specificato, sono quelle descritte nelle corrispondenti norme 
indicate nella tabella 1. Possono eventualmente essere utilizzate metodologie diverse da quelle indicate per ciascun criterio purché 
possano essere considerate equivalenti. 

 
Tabella 1. Norme pertinenti per le metodologie di prova 

Numero Titolo 
Caldaie a gas per il riscaldamento 
EN 676 Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata 
EN 15502-1 Caldaie per riscaldamento a gas – Parte 1: Requisiti generali e prove 
Caldaie a combustibile liquido per il riscaldamento 
EN 267 Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata 
EN 303-1 Caldaie per riscaldamento – Parte 1: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata – Terminologia, requisiti generali, 

prove e marcatura 
EN 303-2 Caldaie per riscaldamento – Parte 2: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata — Requisiti particolari per caldaie 

con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione 
EN 303-4 Caldaie per riscaldamento – Parte 4: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata – Requisiti particolari per caldaie 

con bruciatori di olio combustibile con potenza termica fino a 70 kW e con pressione massima di esercizio di 
3 bar – Terminologia, requisiti speciali, prove e marcatura 

EN 304 Caldaie per riscaldamento – Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione 
Caldaie a combustibile solido per il riscaldamento 
EN 303-5 Caldaie per riscaldamento – Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, ad accensione manuale e automatica, con 

una potenza termica nominale fino a 500 kW – Terminologia, requisiti generali, prove e marcatura 
EN 14918 Biocombustibili solidi – Determinazione del potere calorifico 
Caldaie elettriche per il riscaldamento 
EN 60335-2-35 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza – Parte 2: Norme particolari per 

scaldacqua istantanei 
Apparecchi di riscaldamento a pompa di calore alimentato a combustibile 
Serie EN 12309 Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con 

portata termica nominale non maggiore di 70 kW 
DIN 4702, parte 8 Central heating boiler; determination of the standard efficiency and the standard emissivity 
Apparecchi di riscaldamento a pompa di calore alimentato a energia elettrica 
Serie EN 14511 Condizionatori, refrigeratori di liquidi e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il 

raffrescamento degli ambienti 
EN 14825 Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido e pompe di calore, con compressore elettrico, per il riscaldamento e 

il raffrescamento degli ambienti – Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento 
stagionale 

Apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento 
EN 50465 Gas appliances – Fuel cell gas heating appliances – Fuel cell gas heating appliance of nominal heat input 
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inferior or equal to 70 kW19 
 

ISO 3046-1 Reciprocating internal combustion engines – Performance – Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating 
oil consumptions, and test methods – Additional requirements for engines for general use 

Emissioni di ossido di azoto 
EN 14792 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) – Metodo 

di riferimento: Chemiluminescenza 
Emissioni di monossido di carbonio 
EN 15058 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio (CO) – 

Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi non dispersiva 
Emissioni di composti organici gassosi 
EN 12619 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in 

forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi – Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di 
fiamma 

Emissioni di particolato 
EN 13284-1 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni 

– Metodo manuale gravimetrico 
Emissioni sonore 
EN 15036 Caldaie per riscaldamento – Prove per la misurazione del rumore aereo emesso dai generatori di calore 

ISO EN 3743 Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora – Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole 
sorgenti trasportabili 

EN ISO 3744  Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora – Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero 
su un piano riflettente 

EN ISO 3746 Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore 
mediante misurazione della pressione sonora – Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano 
riflettente 

EN 12102 Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore e deumidificatori con compressori elettrici, per il 
riscaldamento e il raffrescamento di ambienti – Misurazione del rumore aereo – Determinazione del livello di 
potenza sonora 
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Tabella 2. Metodologia per il calcolo delle emissioni stagionali del riscaldamento d'ambiente 

Tipo di caldaia a combustibile solido Formula  
Caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di 
funzionare in continuo al 50% della potenza termica nominale e caldaie a 
combustibile solido con alimentazione automatica 

 

Caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale non in grado di 
funzionare in continuo al 50% o meno della potenza termica nominale e 
caldaie di cogenerazione a combustibile solido 
 

 

dove: 
Es rappresenta le emissioni stagionali del riscaldamento d'ambiente. 
Es,p rappresenta rispettivamente le emissioni di particolato, composti organici gassosi, monossido di carbonio e ossidi di azoto 
misurate al 30% o 50% della potenza termica nominale, se del caso. 
Es,r rappresenta rispettivamente le emissioni di particolato, composti organici gassosi, monossido di carbonio e ossidi di azoto misurate 
alla potenza termica nominale. 
 
 
 

2. Le emissioni di GHG indicate al criterio 2 delle specifiche tecniche sono calcolate secondo le formule TEWI di cui alla tabella 3 (la formula 
dipende dalla tecnologia di generatore di calore). Ciascuna formula TEWI può comprendere due parti, una dipendente esclusivamente 
dall'efficienza dell'apparecchio di riscaldamento (espressa in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs) e 
dall'intensità di carbonio contenuto nel combustibile (rappresentata dal parametro β), e la seconda parte (applicabile solo alle caldaie a 
pompa di calore) dipende dalle emissioni di gas a effetto serra causate da perdite di refrigerante. Le emissioni di GHG dovute alle perdite 
di refrigerante dipendono dal potenziale di riscaldamento globale (GWP100) del refrigerante e dalle perdite di refrigerante durante la fase 
d'uso (espresse come tasso di perdita annuale, ER, in percentuale sulla massa totale di refrigerante per anno) e alla fine di vita (espressa 
come percentuale della massa totale del refrigerante, α). 
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Tabella 3. Formule TEWI per tecnologia di generatore di calore 

Tecnologia del generatore 
di calore 

Formula TEWI (produzione termica in g CO2-equivalente/kWh) 

Caldaie per il riscaldamento 

 

Apparecchi di riscaldamento 
a pompa di calore  

Apparecchi di cogenerazione 
per il riscaldamento   

Insieme di apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente  

 
 

 
I principali parametri delle formule TEWI di cui sopra sono illustrati alla tabella 4. 
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Tabella 4. Principali parametri ai fini delle formule TEWI 

Parametro Descrizione del parametro Unità Valore costante o prova da 
effettuare per ottenere il 
parametro 

βelec Intensità di emissione GHG dell'elettricità  [g CO2-equivalente/kWhelec] 384 
βfuel Intensità di emissione GHG del combustibile usato dalla 

caldaia 
[g CO2-equivalente/kWhgas] Cfr. tabella 5 

ηs Efficienza energetica stagionale del riscaldamento 
d'ambiente 

[-] Il richiedente effettua le prove e 
allega la dichiarazione (criterio 1) 

ηs,b Efficienza energetica stagionale del riscaldamento 
d'ambiente della parte caldaia in condizioni climatiche 
medie 

[-] Il richiedente effettua le prove e 
allega la dichiarazione (criterio 1) 

ηs,hp Efficienza energetica stagionale del riscaldamento 
d'ambiente della parte pompa di calore in condizioni 
climatiche medie 

[-] Il richiedente effettua le prove e 
allega la dichiarazione (criterio 1) 

ηthermal Efficienza termica [-] Cfr. tabella 6 
ηel Efficienza elettrica [-] Cfr. tabella 6 
δ Approssimazione [-] = 0 per un apparecchio di 

riscaldamento a pompa di calore 
alimentato a energia elettrica 
= 1 per un apparecchio di 
riscaldamento a pompa di calore 
alimentato a combustibile 

GWP100 Potenziale di riscaldamento globale (effetto su 100 anni) [g CO2-equivalente/g di 
refrigerante, su un periodo 
di 100 anni] 

In conformità dell'allegato I del 
regolamento (CE) n. 842/2006 

m Massa refrigerante [g] Il richiedente effettua la 
dichiarazione 

ER Perdite annuali di refrigerante [%/a] Si usa un valore di ER = 3,5%/a 
n Durata di vita [a] Si usa un valore di n = 15 
α Perdite di refrigerante alla fine del ciclo di vita (perdite di 

smaltimento) 
[%] Si usa un valore di α = 35% 

P Carico teorico [kW] Il richiedente effettua la 
dichiarazione 

h Ore di funzionamento a pieno carico [h/a] 2 000 
shp Quota di produzione di calore della parte pompa di 

calore sulla produzione di calore totale 
[-] Il richiedente effettua la 

dichiarazione 
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La tabella 5 descrive come valutare il parametro βfuel nelle suddette formule TEWI a seconda del combustibile usato dalla caldaia. Se la 
caldaia è progettata per un combustibile non ripreso nella tabella, si sceglie il combustibile più simile, in base all'origine (fossile o biomassa) 
e alla forma (gassoso, liquido o solido) del combustibile usato. 

Tabella 5. Parametro βfuel (intensità di emissioni di gas a effetto serra) ai fini delle formule TEWI 

Combustibile usato dalla caldaia Intensità di emissioni GHG Valore [g CO2-equivalente/kWhgas] 
Combustibili fossili gassosi βfuel = βgas 202 
Combustibili fossili liquidi βfuel = βoil 292 
Combustibili fossili solidi βfuel = βcoal 392 
Biomassa gassosa βfuel = βbio-gas 98 
Biomassa liquida βfuel = βbio-oil 149 
Tronchi βfuel = βbio-log 19 
Trucioli βfuel = βbio-chip 16 
Pellet βfuel = βbio-pellet 39 
Miscele di combustibili fossili e 
biomassa 

βfuel = media ponderata derivata dalla somma delle 
frazioni ponderate dei singoli combustibili moltiplicati per 
il rispettivo parametro di emissione GHG 

Σ (Fuel X % × βfuel X) + (Fuel Y % × βfuel Y) 
+ … (Fuel N % × βfuel N) 
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La tabella 6 descrive come valutare i parametri ηthermal e ηel della formula TEWI per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento. 

 
Tabella 6. Parametri ηthermal e ηel ai fini delle formule TEWI per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento 

Parametro Espressione 
ηthermal  

Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento 
supplementari 
 

  

ηel 

Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento 
supplementari 
 

 
dove: 
ηs è l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente quale definita dal regolamento (UE) n. 813/2013 
 
ηel è l'efficienza elettrica quale definita dal regolamento (UE) n. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 è l'efficienza elettrica alla potenza termica nominale dell'apparecchio di riscaldamento d'ambiente di cogenerazione con 
l'apparecchio di riscaldamento supplementare disinserito, quale definita dal regolamento (UE) n. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 è l'efficienza elettrica alla potenza termica nominale dell'apparecchio di riscaldamento d'ambiente di cogenerazione con 
l'apparecchio di riscaldamento supplementare inserito, quale definita dal regolamento (UE) n. 813/2013 
 

3. L'amministrazione aggiudicatrice deve assicurare che l'apparecchio di riscaldamento ad acqua oggetto dell'acquisto rispetti tutte le 
disposizioni di legge applicabili nel paese di utilizzo. Tali disposizioni comprendono, ma non in via esclusiva, la legislazione in materia di 
tutela dell'ambiente e di sicurezza. 

4. L'amministrazione aggiudicatrice deve tenere in debito conto le circostanze locali (tipologie e dimensioni degli edifici, domanda energetica, 
fonti potenziali di combustibili, ecc.) e condurre un'indagine di mercato per individuare la migliore tecnologia disponibile per le necessità 
rilevate. Il sistema dovrebbe essere progettato con sistemi di regolazione adeguati per assicurare che la temperatura e la domanda di 
riscaldamento possano essere regolate in misura sufficiente per soddisfare le esigenze locali. 

5. Per i lavori di installazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero assicurarsi che il personale sia opportunamente formato. I requisiti 
giuridici relativi al programma di formazione del personale potrebbero presentare differenze tra i vari Stati membri. 

6. Criteri di aggiudicazione: l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nell'avviso di gara e nel capitolato d'oneri quanti punti 
vengono assegnati per ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali dovrebbero rappresentare, nel complesso, 
almeno il 15% del punteggio totale disponibile. 
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4. Costi del ciclo di vita  
Nello sviluppo dei criteri per i GPP, uno degli aspetti più importanti da prendere in considerazione è l'analisi dei costi del ciclo di vita dei prodotti 
con le migliori prestazioni ambientali rispetto ai prodotti medi presenti sul mercato. Le considerazioni relative ai costi sono particolarmente 
importanti nel settore degli appalti pubblici a causa della necessità di giustificare la spesa pubblica. Gli Stati membri dovrebbero essere 
incoraggiati a compiere scelte che offrano un valore aggiunto soddisfacente nel lungo periodo e che siano compatibili con le politiche di più ampio 
respiro. 

Gli apparecchi per il riscaldamento ad acqua costituiscono una categoria di prodotti per i quali gli effetti del ciclo di vita dipendono soprattutto dalla 
fase di utilizzo (principalmente dal consumo energetico nella fase di utilizzo). Pertanto, i costi di acquisto rappresentano solo una parte 
relativamente modesta del costo totale del ciclo di vita dei prodotti. Vari studi disponibili sulle considerazioni relative ai costi nei GPP20 sono giunti 
alla conclusione che prezzi di acquisto superiori sono solitamente compensati da costi di funzionamento inferiori, specie nel caso di prodotti a 
elevata efficienza energetica. Un tipico esempio sono gli impianti di riscaldamento ad alta efficienza. Durante l'intero ciclo di vita dell'impianto di 
riscaldamento, lo studio citato ha rilevato che circa il 95% dei costi totali è costituito dai costi di funzionamento. Si deve pertanto concludere che le 
decisioni in materia di appalti pubblici basate esclusivamente sul prezzo di acquisto porteranno probabilmente a un investimento errato. 

La relazione tecnica di supporto annessa a questo studio presenta un'analisi dettagliata dei costi del ciclo di vita degli apparecchi per il 
riscaldamento ad acqua, di cui si riporta qui una sintesi delle principali conclusioni. 

Si riscontra che i costi totali del ciclo di vita dei diversi apparecchi di riscaldamento ad acqua (compresi i costi per l'acquisto, la manutenzione e il 
funzionamento) dipendono in ampia misura dai costi correnti dell'energia. In particolare, alcuni studi 21  hanno dimostrato che le decisioni 
dell'autorità pubblica in materia di tariffe energetiche possono tramutare un'opzione da positiva a negativa in termini economici. Risultano 
particolarmente esposti a questi effetti gli apparecchi di riscaldamento a pompa di calore alimentati a energia elettrica e gli apparecchi di 
cogenerazione per il riscaldamento. 

Si è riscontrato che le pompe di calore sono ancora un'opzione di riscaldamento relativamente onerosa, soprattutto se si includono le opere 
necessarie per l'installazione completa (realizzazione dell'impianto di sorgente termica e dell'impianto di emissione/dissipazione termica). 

In base alla modellizzazione realizzata nell'ambito dei lavori sulle misure di progettazione ecocompatibile (per maggiori dettagli cfr. la relazione 
tecnica di supporto) sono stati ricavati i costi del ciclo di vita a livello di LLCC (costi minimi del ciclo di vita) e di BAT (migliore tecnologia 
disponibile). Tale modellizzazione dimostra un risparmio al livello degli LLCC pari fino al 16% per le classi dimensionali inferiori (fino a 29 kW) e al 
30-46% per le classi dimensionali superiori (> 60 kW). Il risparmio a livello di BAT indica che, escluse le classi più piccole XXS (fino a 10 kW), le 
soluzioni BAT non consentono un risparmio tanto elevato quanto quelle LLCC ma sono sempre più economiche del caso-base.  

 
I livelli BAT si fondano prevalentemente sulla tecnologia delle pompe di calore, talvolta con un vantaggio aggiuntivo derivante dagli impianti a 
energia solare. Lo studio riporta alcune spiegazioni aggiuntive, di seguito elencate. 

− Le pompe di calore non hanno un'applicazione universale. In particolare le pompe di calore "geotermiche" o con sonde "verticali" 
richiedono permessi speciali da parte della società di gestione degli impianti idrici e/o il comune, ecc. 

− Sono necessari installatori specializzati e attrezzature particolari, che (al momento) non esistono in gran quantità. 

− L'efficienza della pompa di calore dipende in misura considerevole dalla configurazione e dall'installazione. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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− Spesso la pompa di calore è un dispositivo per il carico di base, il che significa che un apparecchio ibrido (ad esempio con una caldaia 
convenzionale) in molti casi può costituire una soluzione economica per coprire i carichi sia di base che di punta. 

− I vantaggi energetici dipendono in misura notevole dalle condizioni climatiche, soprattutto nel caso delle pompe di calore ad aria e a 
energia solare. 

− Alla luce di quanto precede, il tempo di recupero del capitale varia in misura considerevole a seconda del paese e delle circostanze. 

Il risparmio energetico (e quello economico associato, in funzione dei prezzi dell'energia) che si potrebbe conseguire applicando i criteri dell'UE per 
i GPP in materia di riscaldamento ad acqua dipende dalla tecnologia. Per le caldaie, l'applicazione del criterio di base sull'efficienza energetica 
potrebbe indurre un risparmio energetico pari a circa il 40% (risparmio rispetto allo scenario di base dello studio preliminare di progettazione 
ecocompatibile, lotto 122) per le classi dimensionali inferiori, e al 50% per le classi dimensionali superiori. Per le pompe di calore, tali risparmi 
energetici sarebbero rispettivamente del 45% e del 55%. Nel caso dei criteri completi, il risparmio energetico per le caldaie potrebbe raggiungere il 
44% per le classi dimensionali inferiori e il 55% per quelle superiori, mentre per le pompe di calore tali incidenze potrebbero salire rispettivamente 
al 55% e al 64%. Un aumento dell'1% dell'efficienza energetica (criterio di aggiudicazione) comporterebbe un ulteriore risparmio energetico pari 
circa allo 0,5% per le caldaie e allo 0,3% per le pompe di calore. 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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