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I SISTEMI DI TELECONTROLLO  
NEGLI IMPIANTI ENERGETICI



Contabilizzazione con 
D.Lg 102/2014:

“Il vero spirito della telelettura remota”



Quadro Normativo Europeo

• Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012
Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione
dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il
conseguimento dell’obiettivo di un risparmio del 20% dei
consumi energetici entro il 2020.

• Decreto Legislativo 102 del 4 luglio 2014

Stabilisce un quadro di misure per la promozione ed il
miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al
conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio dei
consumi.



Spirito della Direttiva: 
Limitazione dei Consumi Energetici

La riduzione dei consumi energetici ruota attorno a tre fattori  
fondamentali:

1. Acquisizione della consapevolezza di quanto si sta consumando
2. Conoscenza dei motivi che determinano i consumi
3. Abitudine all’utilizzo di comportamenti rivolti al risparmio



D.Lgs 102/2014 – Art.9 comma 5  

Obbligo di contabilizzazione e fatturazione individuale dei 
consumi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e 

raffrescamento.



D.Lgs 102/2014 – Art.9 comma 5   
•9.5.a - Obbligo entro 30.06.2017 di installazione di
contatori di calore generali al punto di fornitura (o
scambiatore) per impianti di riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda sanitaria centralizzata
se alimentati da reti di teleriscaldamento o sistema di
fornitura  centralizzato per più edifici

•9.5.b - Obbligo entro 30.06.2017 di installazione di
contatori di calore e contatori di acqua calda sanitaria
per ciascuna unità immobiliare in condomini o edifici
polifunzionali con impianto centralizzato

•9.5.c – Obbligo entro il 30.06.2017 di installare sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione – ripartitori - per
ogni radiatore (secondo norma UNI EN834) nel caso in cui
i contatori di calore indicati nell’art. 9.5.b non siano
installabili su impianti di riscaldamento centralizzato



Sanzioni – Art. 16 
•16.6 L'impresa di fornitura del servizio di energia termica
tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite
un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di
installazione di contatori individuali di cui all'articolo 9,
comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 2500 euro.

•16.7 Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il
condominio e i clienti finali che acquistano energia per un
edificio polifunzionale che non provvedono ad installare
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per misurare il consumo di calore in
corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità
immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.



Vantaggi della Contabilizzazione

• Conteggio dei consumi effettivi ed individuali per ogni unità
abitativa.

• Risparmio medio del 25% sul costo del riscaldamento dello
stabile.

• Gestione autonoma della temperatura secondo le proprie
esigenze e il pagamento solo del proprio consumo.

• Beneficio delle agevolazioni fiscali quali le detrazioni IRPEF
come previsto dalla legge e dell’IVA.

• Visualizzazione costante dei propri consumi.



Tipologie di Contabilizzazione
• Diretta: è applicabile in impianti con rete di Distribuzione

Orizzontale o a Colonne Montanti Singole; utilizza
dispositivi di calcolo dell’energia termica fornita agli utenti
basata sulla misurazione delle grandezze del fluido
termoconvettore



Tipologie di Contabilizzazione
• InDiretta: è realizzata tramite Colonne Montanti; le tubature di portata

del fluido termovettore che attraversa i radiatori dei singoli  appartamenti
hanno più punti di distacco dall’impianto principale (le  colonne montanti)
che alimentano i singoli radiatori. Nota la potenza  nominale del radiatore
si ricalcola quella effettiva misurando i parametri  che influenzano
l’emissione termica del radiatore stesso



Evoluzione Tecnologica



Vantaggi AMR

• Costi di gestione e di servizio ridotti.
• Trasmissione remota dei dati.
• Risparmio di tempo ed economico, non essendoci più l’esigenza

di  chiamare un tecnico e di farlo accedere agli appartamenti.
• Consultazione diretta ai dati dei propri consumi.
• Responsabilizzazione del consumatore grazie al costante

controllo dei consumi adottando comportamenti più efficienti per un
risparmio energetico a favore dell’ambiente.



Sistema AMR 
Il futuro della termoregolazione  

ormai è una realtà



Sistema AMR 
Il futuro della termoregolazione  

ormai è una realtà



Il Telecontrollo. 
Un passo verso lo Smart Metering

• Il Telecontrollo consente di pilotare, sorvegliare e
supervisionare a distanza le installazioni tecnologiche.

• Significa inoltre ottimizzarne il rendimento, aumentarne
l’efficienza e la sicurezza, ridurne i costi.



Smart Metering  
Telecontrollo Totale a portata di mano



Contabilizzazione dei consumi  
calore

Situazione




