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Le innovazioni tecnologiche, le realizzazioni di spicco nel settore, l’andamento del mercato, le nuove norme tecniche.
Un aggiornamento puntuale e concreto per chi opera nel settore idrotermosanitario.
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Ambiente
Con i Titoli di Efficienza Energetica risparmiati 9,6 milioni di t.e.p.
In poco più di sei anni, dal 2005 al 2011, il sistema dei Titoli di Efficienza
Energetica (TEE), ha prodotto un risparmio di oltre 9,6 milioni di t.e.p.
(tonnellate equivalenti di petrolio) a livello nazionale, attraverso la diffusione
di tecnologie più efficienti nelle case, nei servizi e nell'industria. Lo evidenzia il
Sesto Rapporto Annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica che
illustra, in particolare, i risultati dell'ultimo anno di riferimento (1 giugno
2010- 31 maggio 2011) il sesto di operatività del meccanismo. Il Rapporto
conferma la positiva evoluzione del sistema dei Titoli di Efficienza Energetica
(certificati bianchi) nel produrre risparmi energetici ed economici e contribuire
al raggiungimento degli obiettivi nazionali del 20-20-20. Inoltre, rispetto al
2010, gli energy manager sono raddoppiati e si registra un aumento del 28%
delle società di servizi energetici.
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Valvole e rubinetteria
Maurizio Brancaleoni confermato Presidente AVR
Maurizio Brancaleoni (nella foto) è stato confermato Presidente AVR
(Associazione Italiana Costruttori Valvole e Rubinetteria, aderente ad ANIMA)
per il prossimo biennio 2012-2014. "Nell'ambito del piano programmatico che
intendo sviluppare durante la mia presidenza - ha dichiarato Brancaleoni sottolineo l'interesse prioritario dell'Associazione a proseguire o avviare
iniziative a difesa della qualità dei prodotti e del rispetto alla normativa e
direttive vigenti, al fine di garantire una presenza paritetica sui mercati di
riferimento. Il 2012 segna il sessantesimo anno d'età dell'Associazione AVR:
da sempre e con ancora più forza oggi AVR porta sul tavolo del Governo e
delle Istituzioni alcune richieste indispensabili da parte del nostro settore quali
una maggiore chiarezza su investimenti in materia energetica e opere di
pubblica utilità, un'attenzione particolare alla competitività delle nostre
imprese e regole chiare sul marchio di origine".

Sicurezza
Impianti termici, nuove disposizioni in Lombardia
La Regione Lombardia ha emanato nuove disposizioni sugli impianti termici
mirate, secondo l'ente, a contenere i consumi energetici e aumentare
sicurezza. La prima novità introdotta riguarda l'obbligo di installazione di
sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per gli
impianti termici a servizio di più unità abitative. La seconda è costituita dal
"Bollino blu", che consentirà di identificare tutti gli impianti termici funzionanti
nelle abitazioni, grazie a un codice che costituirà il segno di riconoscimento
dell'impianto stesso all'interno del Catasto Unico Regionale Impianti Termici.
Una sorta di "call to action" rivolta al cittadino, che viene responsabilizzato in
prima persona per garantire il buon funzionamento e l'efficienza della propria
caldaia. Il cittadino potrà accedere al catasto, anche attraverso la propria
Carta Regionale dei Servizi, per verificare che il proprio impianto sia
regolarmente registrato e monitorato.

Impianti termici
Paola Ferroli confermata Presidente Assotermica
Paola Ferroli (nella foto) è stata confermata Presidente Assotermica. La
dott.ssa Ferroli è altresì azionista e consigliere d'amministrazione
dell'omonimo Gruppo industriale di San Bonifacio, all'interno del quale ricopre
il ruolo di Direttore marketing strategico. "Sono orgogliosa - ha sottolineato che l'Associazione Assotermica rappresenti in modo univoco l'intero comparto
del riscaldamento, con tutta la sua filiera produttiva. Negli ultimi dieci anni la
tecnologia dei componenti e dei materiali ha subito una importante
evoluzione. Oggi sono disponibili le tecnologie per poter realizzare edifici e
impianti termici con efficienze nettamente superiori e con riduzioni dei
consumi nell'ordine delle due cifre percentuali. Ci sono ampi margini di
miglioramento nel parco impiantistico esistente e l'industria Italiana del
settore è in grado di offrire componenti in grado di realizzare impianti di
elevata efficienza e basso impatto ambientale".

Riscaldamento e raffrescamento
È nato il Consorzio italiano Produttori di Sistemi Radianti di Qualità
È stato recentemente fondato a Bolzano Q-RAD, il Consorzio Italiano
Produttori di Sistemi Radianti di Qualità, che riunisce alcune importanti
aziende impegnate nel settore del riscaldamento e raffrescamento radiante
operanti sul territorio italiano quali Eurotherm, Loex, RDZ, Velta Italia e
Uponor. L'obiettivo del Consorzio è di promuovere, valorizzare e sviluppare tramite gli associati e la propria attività – la conoscenza dei vantaggi del
riscaldamento e raffrescamento radiante come strumento per aumentare le
prospettive di risparmio energetico abbinate al comfort abitativo. "Siamo
entusiasti di essere riusciti a creare un consorzio per la promozione sul
mercato italiano di una tecnologia, come quella dei sistemi radianti a bassa
differenza di temperatura, che ben si sposa con l'accresciuta sensibilità al
tema della sostenibilità ambientale riscontrata negli ultimi anni nel nostro
Paese" ha commentato Christian Pezzei, nominato Presidente del Consorzio.
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