
  

ACQUATICA S.p.A. – Piazza 13 Martiri 8 – 24065 LOVERE (BG)  
p.i. - c.f . e registro imprese BG 02664460165 capitale sociale €. 4.185.000 i.v. 
Ufficio Tecnico - Via Rodi 1 b/c/d - 25033 COLOGNE (BS) tel. 0307156161 fax 0307059945 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

CONTO TERMICO 2.0 

RISTRUTTURAZIONE 50 % 

ECOBONUS 50 % - 65 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE PRATICHE 

Breve guida agli incentivi 
(aggiornata il 26/11/2018) 
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ATTENZIONE! 
 

ATTIVATO IL SITO ENEA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 

https:// RISTRUTTURAZIONI2018.ENEA.IT  

Dal 21 novembre 2018 è online il portale ENEA per le detrazioni fiscali relative 
agli interventi EDILIZI e TECNOLOGICI che comportano risparmio energetico. 

Tutti i lavori eseguiti con decorrenza 01 gennaio 2018, liquidati con specifica RISTRUTTURAZIONE PER 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 50% o BONUS CASA, conclusi prima del 21 novembre 2018, devono 
obbligatoriamente essere trasmessi all’ENEA con l’ausilio del nuovo portale entro il 21 Febbraio 2019. 

 
QUINDI? 
Per tutti i lavori effettuati nel 2018 e liquidati con Bonifico RISTRUTTURAZIONE 50% ai sensi dell'art.16 bis 
del D.P.R. 917/86 e s.m.i. 
 
Ad esempio Per il settore idraulico rientrano: 
• installazione di uno split in pompa di calore 
• sostituzione di un generatore termico esistente 
• installazione di uno scaldaacqua ad alta efficienza 
• installazione di pannelli solari termici 
• installazione di un generatore a biomassa 
• installazione di impianti ibridi o di sole pompe di calore ad acqua  

DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE TRASMESSI SUL NUOVO PORTALE ENEA 

 https:// RISTRUTTURAZIONI2018.ENEA.IT ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2019.  

Diversamente, in sede di denuncia dei redditi nel 2019, il soggetto che ha eseguito i lavori nella propria 
abitazione, corre il rischio di non poter recuperare l’investimento effettuato. 
 
SOLUZIONE: 
I tecnici di ACQUATICA SPA, con la decennale esperienza acquisita nella stesura di invii telematici 
dell’ECOBONUS 55%-65%, sono a disposizione della spettabile clientela per espletare questa nuova 
pratica a garanzia della soddisfazione dei propri clienti. 
Non esitate a passare a trovarci o a contattarci per qualsiasi tipo di informazione o per avere un 
preventivo. 
Siamo a vostra completa disposizione. 
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UNA SQUADRA DI CONSULENTI AL TUO SERVIZIO 
 

In un momento non semplice dal punto di vista economico come quello che stiamo vivendo, è 
indiscutibile che una forte spinta all’esecuzione di lavori edilizi ed impiantistici sia data dagli incentivi 
statali. 

Gli incentivi statali di cui, ad oggi, si può usufruire sono 3:  

• RISTRUTTURAZIONI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO O BONUS CASA  

• ECOBONUS  

• CONTO TERMICO 2.0 

Dei tre il meno utilizzato è il Conto termico 2.0, che venne introdotto nel 2013, ma, rispetto alla sua 
stesura iniziale, si presenta oggi notevolmente migliorato. 

Il Conto Termico 2.0 risulta interessante per impianti a biomassa, per scaldacqua in pompa di calore, per 
l’installazione di pannelli solari termici e per l’installazione di impianti ibridi.  

Inoltre il rientro economico dell’investimento è rapido: fino a € 5000,00 euro in una unica rata a pochi 
mesi dell’accettazione della pratica, a fronte di una spesa minima esemplificativa di € 8000,00. 

Le modifiche intercorse sugli interventi soggetti a ECOBONUS quest’anno (e ne sono previste delle 
ulteriori in fase di pubblicazione), insieme all’obbligo di trasmettere all’ENEA gli INTERVENTI inerenti 
all’efficienza della Ristrutturazione 50% o BONUS CASA, hanno portato lo staff di Acquatica a realizzare 
questa presentazione, per illustrare al meglio le opportunità da sfruttare nell’ interesse dei propri clienti. 

Solo un team con esperienza e capacità può seguire al meglio l’installatore nel proporre, analizzare le 
varie casistiche e predisporre una pratica che garantisca il successo dell’intervento, definendo anche il 
MIGLIOR INCENTIVO/RISPARMIO da utilizzare. 

Non perdere quindi occasioni di lavoro, ma sviluppale insieme all’ Ufficio Tecnico di Acquatica, solo così 
potrai aumentare fatturato e garantire ai tuoi clienti la sicurezza di ottenere l’incentivo desiderato. 
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CONTO TERMICO 2.0 

RISTRUTTURAZIONE 50 % 

ECOBONUS 50 % - 65 % 

 
SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE PRATICHE 

 
 
 
Fino al 31 dicembre 2018, puoi scegliere tra ben tre possibili soluzioni (alternative fra loro): 
 
- CONTO TERMICO 2.0 per l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti 
(questo incentivo, diversamente dalle Detrazioni, non ha scadenza) 
 
- DETRAZIONE 50% IRPEF (BONUS CASA) per ristrutturazioni edilizie e interventi finalizzati al risparmio 
energetico in immobili residenziali esistenti 
 
- DETRAZIONE 50%-65% IRPEF – IRES (ECOBONUS) per le riqualificazioni energetiche degli edifici 
esistenti 
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Soggetti ammessi alle diverse forme di agevolazione per le ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e Conto 
Termico applicabili nel 2018: 
 

Soggetti IRPEF 
BONUS 

CASA (Detrazione 50% 
per ristrutturazioni) 

ECOBONUS (Detrazione  
50%-65% 

per riqualificazioni 
energetiche) 

CONTO 
TERMICO 

2.0 

PRIVATI 
(solo per abitazioni e relative 

pertinenze) 
SI SI 

SI 
(non per caldaie 

a condensazione) 

CONDOMINI 
(solo per abitazioni e relative 

pertinenze) 
SI SI 

SI 
(non per caldaie 

a condensazione) 

Soggetti IRES BONUS CASA (Detrazione 50% 
per ristrutturazioni) 

ECOBONUS (Detrazione 
50%-65% 

per riqualificazioni 
energetiche) 

CONTO TERMICO 
2.0 

IMPRESE 
(solo per fabbricati strumentali 

utilizzati nell'esercizio 
dell'attività) 

NO SI 
SI 

(non per caldaie 
a condensazione) 

Altri soggetti BONUS CASA (Detrazione 50% 
per ristrutturazioni) 

ECOBONUS (Detrazione 
50%-65% 

per riqualificazioni 
energetiche) 

CONTO TERMICO 
2.0 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(su edifici di pertinenza) NO NO SI 

ISTITUTI AUTONOMI CASE 
POPOLARI, ex IACP 

(per interventi di riqualificazione 
energetica realizzati su parti 

comuni di edifici residenziali di 
proprietà) 

NO SI NO 
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CONTO TERMICO 2.0 

 
Sono previsti dei contributi statali per coloro che scelgono di installare in edifici esistenti 

- Pompe di calore di tipologia aria/acqua sanitaria 
- Pompe di calore geotermiche 
- Climatizzatori in pompa di calore aria/acqua 
- Impianti solari termici 
- Impianti biomassa 

 
Il soggetto beneficiario dell’incentivo che ha sostenuto le spese può presentare la richiesta di 
agevolazione e gestire i rapporti contrattuali con il G.S.E. S.p.A. (Gestore dei Servizi Energetici) anche 
attraverso un soggetto delegato. 
 
CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI SUI QUALI È POSSIBILE EFFETTUARE GLI INTERVENTI 
 
Gli interventi devono essere effettuati su: 

- edifici esistenti con relative pertinenze iscritti al Catasto 
- edifici esistenti con dichiarazione di “fine lavori” 
- edifici esistenti con richiesta di iscrizione al catasto prima del 03/01/2013. 

 
Nel caso vi fossero edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, il 
contributo statale è limitato alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di 
integrazione delle diverse fonti, come previsto dal D.Lgs 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio. 
Nel caso di installazione di impianti solari termici, gli interventi possono essere effettuati anche su edifici 
nuovi. 
 
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
 
Possono richiedere il Conto Termico sia le amministrazioni pubbliche sia i soggetti privati (persone fisiche, 
condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) che effettuano interventi di piccole 
dimensioni relativi ad impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta 
efficienza. 
L’incremento dell’efficienza energetica di un edificio esistente è invece previsto solo per le 
Amministrazioni Pubbliche. 
 
Rientrano nel Conto Termico i seguenti interventi: 

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, che sfruttano l’energia 
aerotermica, (climatizzatori e pompe di calore aria/acqua) geotermica o idrotermica; 

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti 
e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di 
calore alimentato da biomassa; 
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- l’installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling per il 
raffrescamento con l’impiego di pannelli solari; 

- l’installazione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. 

SCHEMI DI CALCOLO 
 
Il decreto relativo al Conto Termico elenca e predispone i seguenti schemi di calcolo per l’identificazione 
dell’idoneità della richiesta: 
Coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta; 
Producibilità presunta di energia termica dell’impianto in funzione della taglia e della zona climatica; 
Per i generatori di calore alimentati a biomassa, coefficienti premianti in relazione alla sostenibilità 
ambientale della tecnologia (emissioni di polveri). 
 
SPECIFICA DEGLI INTERVENTI E DELLE RELATIVE SPESE DETRAIBILI 
 
Il decreto indica specificatamente gli interventi le cui spese possono essere dichiarate e detratte. 
In particolare: 
Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e impianti di climatizzazione estiva - smontaggio e 
dismissione dell’impianto esistente, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, 
meccaniche, elettriche ed elettroniche comprese le opere idrauliche e murarie necessarie per la 
realizzazione dell’impianti; 
Impianti destinati alla climatizzazione invernale - smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, 
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche 
comprese le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di 
climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti comprensivi di sistemi di 
contabilizzazione individuale. 
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli 
eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento acqua, sui dispositivi di controllo 
e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili e sistemi di emissione. 
Sono inoltre comprese tutte le opere ed i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio 
termico con il sottosuolo. 
Possono rientrare nell’agevolazione, se abbinati agli interventi sopra menzionati, anche le prestazioni 
professionali relative alla Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica degli edifici. 
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Tipologia intervento Potenza/superficie Costo pratica 

 

Scaldacqua a pompa di calore 
< 150 litri 

Euro 250,00 
> 150 litri 

 

Generatore di calore a condensazione 

(Pubblica Amministrazione) 
<35 KW Euro 500,00 

 

Pompe di calore <35 KW Euro 450,00 

 

Generatore Biomassa  

(Stufa) 
<35 KW Euro 300,00 

 

Generatore Biomassa  

(Caldaia) 
<35 KW Euro 450,00 

 

Collettori solari termici < 12 mq  Euro 300,00 

 

Sistema ibrido <35 KW Euro 500,00 

 
Per potenze superiori a 35 kW richiedere preventivo specifico. 

Gli importi indicati sono IVA esclusa, ed eventuali costi di trasferta saranno da calcolare separatamente. 
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BONUS CASA 

Detrazione fiscale 50% per Interventi di Ristrutturazione edilizia 
 

NUOVO SITO: https:// RISTRUTTURAZIONI2018.ENEA.IT   
 
Interessa chi intende effettuare lavori di casa finalizzati al risparmio energetico; 
è prevista un’agevolazione fiscale del 50%! 
 
L’agevolazione spetta a coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a 
condensazione, per interventi di sostituzione o modifica di impianti di riscaldamento con installazione di 
pompe di calore ad alta efficienza e per l'installazione di pannelli solari. 
 
Viene prorogata la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2018. 
Vengono mantenute le norme per usufruire dell’agevolazione fiscale ed il tetto di spesa detraibile di 
96.000 euro. 
In particolar modo è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% anche nei seguenti casi (circolare 
dell’Agenzia delle entrate 7/e del 27/04/2018): 

- Installazione di impianti che utilizzano pompe di calore per la climatizzazione e/o la produzione 
di acqua calda sanitaria 

- Installazione di impianti di climatizzazione e/o acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari 
piani 

- Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica 
- Installazione di generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, 

misurato con metodo diretto, superiore a 90% (es. sostituzione della vecchia caldaia con una a 
condensazione oppure, ove consentito, con una nuova caldaia a camera aperta per le canne 
collettive ramificate) 

- Sostituzione di scaldabagno elettrico con altro a gas o ad alta efficienza. 

Come fare? 
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale 
(bonifico dedicato per ristrutturazioni edilizie) da cui risultino: 

- causale del versamento 
- codice fiscale del soggetto che paga 
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 

 
Documentazione da conservare 

https://www.vaillant.it/home/prodotti/gamma-prodotti/caldaie-murali-condensing/
https://www.vaillant.it/home/prodotti/gamma-prodotti/caldaie-murali-condensing/
https://www.vaillant.it/home/prodotti/gamma-prodotti/pompe-di-calore/
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I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali 
relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la pratica di invio all’ENEA 
sul nuovo portale https:// RISTRUTTURAZIONI2018.ENEA.IT   
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero 
essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. 

 
 

Tipologia intervento  Costo pratica 
 

Generatore di calore a condensazione 

(prezzo riservato a chi ha acquistato il materiale da Acquatica)  
 

Euro 125,00 

Euro 90,00 
 

Pompe di calore (tipo Split) 

(prezzo riservato a chi ha acquistato il materiale da Acquatica) 
 

Euro 100,00 

Euro 80,00 
 

Pompe di Calore 

Pompe di Calore per A.C.S. 

Sistemi Ibridi 

(prezzo riservato a chi ha acquistato il materiale da Acquatica) 

 

Euro 150,00 

 

 

Euro 100,00 

 
Gli importi indicati sono IVA esclusa, ed eventuali costi di trasferta saranno da calcolare separatamente. 
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Detrazione fiscale 65% e 50%  
per riqualificazione energetica 

 

Per la riqualificazione energetica degli edifici è, infatti, prevista una detrazione del 65% degli importi a 
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. 

NOVITA’ 

Nella Legge di Bilancio 2018 viene prorogata la detrazione IRPEF per l’efficienza energetica delle unità 
immobiliari considerate singolarmente nella misura del 65% o 50% per le spese sostenute fino al 31 
dicembre 2018. 

Per poter accedere alla detrazione fiscale del 65% è necessario installare una caldaia a condensazione 
appartenente almeno alla classe A e contestualmente, sistemi di termoregolazione evoluti 
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C207/02 quali: 

Classe V Termostato ambiente modulante 

Classe VI Centralina climatica con sonda ambiente 

Classe VIII Centralina climatica con 3 o più sensori ambiente 

Rimane l’obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto 
dal Decreto 19/02/2017 in attuazione della Legge 296/2006. 

I valori e le informazioni di prodotto da inserire nel portale ENEA, relativi a: 

- efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente 
- efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua 
- classe del componente di termoregolazione evoluta 

 

Attenzione! 

E’ stata introdotta la riduzione della percentuale di detrazione al 50%, pur trattandosi sempre di 
un’agevolazione fiscale per risparmio energetico, per gli interventi di acquisto e messa in opera di 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con 
efficienza energetica almeno pari alla classe A, ( come previsto dal regolamento delegato UE n.811/2013 
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della Commissione, del 18 febbraio 2013) senza alcun obbligo di installare sistemi di termoregolazione 
evoluti, ma di installare le semplici valvole termostatiche sui corpi scaldanti, ove possibile 

La Legge di Bilancio 2018 non permette di usufruire della detrazione per risparmio energetico gli 
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaie a 
condensazione con efficienza energetica inferiore alla classe A. 

Come fare? 

Di seguito l’elenco dei documenti da conservare e qualche informazione utile per beneficiare della 
agevolazione ed avere così la documentazione completa ai fini della dichiarazione dei redditi. 

Documentazione da inviare all’ENEA 

Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di collaudo delle opere) è 
necessario trasmettere all’ENEA, la scheda descrittiva dell’intervento effettuato (Allegato E al D.M. 
19.02.07). 

Documentazione da conservare 

In caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 35 kW: 

Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al D.M. 19.02.07). 
Ricevuta di invio tramite internet (con codice CPID) o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, che 
costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. 
Asseverazione del costruttore della caldaia che attesti il rispetto dei requisiti di rendimento. 
Asseverazione del produttore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei 
requisiti, documento consegnato dalla ditta installatrice. 
Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli 
interventi. 
Copia del bonifico di pagamento delle fatture che riporta la seguente causale: “Sostituzione della caldaia 
con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge 
Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno. Codice fiscale del beneficiario della 
detrazione. Il numero di Partita IVA/Codice Fiscale del soggetto a cui si è effettuato il bonifico (ditta 
installatrice).” 
Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico 
bancario o postale. 
Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori per 
poter essere ritenuta valida come Relazione tecnica semplificata. (D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii.) 

Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per approfondire l'argomento e scaricare la guida "Le agevolazioni 
fiscali per il risparmio energetico". 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
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La Legge di bilancio 2018, inoltre, conferma la possibilità per il cliente di scegliere la cessione del credito ai 
fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, per far fronte più facilmente 
all’investimento. 

La possibilità di optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri 
soggetti privati, è stata estesa anche agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole 
unità immobiliari 

 
 

Tipologia intervento Detrazione Costo pratica 
 

Generatore di calore a condensazione 

50 % 

65 % con sistemi di 

termoregolazione evoluti 

Euro 200,00 

 

Pompe di calore 65 % Euro 250,00 

 

Pompe di Calore per A.C.S. 65 % Euro 200,00 

 

Sistema Ibrido 65 % Euro 300,00 

 

Solare Termico 65 % Euro 200,00 

 

Biomassa 50 % Euro 250,00 

 
Gli importi indicati sono IVA esclusa, ed eventuali costi di trasferta saranno da calcolare separatamente. 
 
A richiesta si valutano Pratiche di Ristrutturazioni Globali (65%); Pratica sostituzione di serramenti 
(50%); Isolamenti termici (65%).  
 
Fonti: Vaillant, Immergas, Enea, GSE. 
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Il nostro Ufficio Tecnico 

 
 
Lo studio di fattibilità, l’analisi di costi e benefici, il tempo del rientro economico sono tra i fattori cruciali 
alla base della progettazione. In Acquatica questo servizio è gestito da professionisti con competenze 
ventennali acquisite sul campo e la predisposizione ad affrontare ogni progetto come un’opportunità di 
crescita. 
 
I nostri studi eseguono la progettazione esecutiva di impianti termotecnici civili ed industriali, la 
progettazione impiantistica con l’utilizzo di energie rinnovabili e l’espletamento di tutte le pratiche 
tecnico-amministrative relative alle varie tipologie impiantistiche. 
Inoltre è disponibile un servizio di assistenza tecnica in cantiere. 
 
La progettazione impiantistica con l’utilizzo dell’energia rinnovabile risulta fondamentale per realizzare gli 
EDIFICI NZEB obbligatori in Regione Lombardia: 
Progettazione EDIFICI ad ENERGIA ZERO (NZEB), 
Impianti ad energia Solare Termica, Fotovoltaica, Eolica e Biomassa; Pompe di calore e Ibridi, Solar 
Cooling, Geotermici a bassa entalpia; Microcogenerazione e Recupero Acque Piovane. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Espletamento di pratiche tecnico-amministrative richieste dalle varie tipologie impiantistiche: 
Calcolo isolamenti e redazione di pratiche di contenimento energetico secondo la Legge 90/13 
completata con le nuove pubblicazioni dei decreti attuativi contenuti nel DM 26/6/15 e secondo Decreto 
n. 6480 seguito alla Delibera della Giunta Regionale Lombarda n. 3868 e s.m.i.  
Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici. 
Pratica per l’ottenimento del Recupero Fiscale per il Risparmio Energetico. 
Pratiche Conto Termico 2.0. 
Parere di conformità, Rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi. 
Predisposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso i Comandi dei Vigili del Fuoco di 
Competenza, ai sensi del DPR 151/2011 
Pratiche di denuncia impianto di riscaldamento INAIL ex ISPESL. 
Relazioni tecniche impianti di condizionamento per i locali sprovvisti di rapporto aeroilluminante ai sensi 
dell’art. 3.4.7 Reg. Igiene e Norma UNI 10339. 
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