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In Italia sono state vendute 
quasi 2 milioni di stufe a pellet 
e oltre 60mila caldaie ad 
uso domestico e il mercato è 
ancora in crescita. Gli italiani 
riscoprono il caminetto e la 
stufa, sempre più performanti, 
come un’alternativa per 
risparmiare sui costi del 
riscaldamento. La breve guida 

di QualEnergia.it, “Riscaldarsi 
con il pellet e la legna”, è rivolta 
al consumatore per indirizzarlo 
verso la scelta tecnologica più 
adatta alle proprie esigenze 
di riscaldamento domestico. 
Le informazioni essenziali su 
dimensionamento, gestione 
e manutenzione, incentivi e 
aspetti economici.

ABSTRACT

Riscaldarsi con il pellet 
e con la legna



5

RISCALDARSI CON IL PELLET E CON LA LEGNA

INDICE

1. Perché scegliere la biomassa come combustibile?

2. Una stufa o una caldaia?

3. Il dimensionamento dell’impianto

4. Le stufe ad accumulo inerziale (a cura di Andrea Piero Merlo)

5. I prezzi delle apparecchiature

6. Scegliere il pellet migliore

7. L’installazione e la manutenzione

8. Le emissioni e l’inquinamento

9. Camini e canne fumarie: la corretta installazione e 
manutenzione (a cura di ANFUS - Associazione Nazionale Fumisti e 
Spazzacamini)

10. Gli incentivi

11. I benefici economici

9

13

15

17

18

19

8

20

21

24

25



6

QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO  /  OTT 2014

HANNO COLLABORATO ALLO SPECIALE:

Pierangelo Virgolini

Ingegnere meccanico, esperto CasaClima. Dopo diverse esperienze nei settori della meccanica 
e dell’edilizia, nel 2006 ha avviato l’attività di progettista termotecnico, rivolgendo progres-
sivamente la propria attenzione verso edifici a basso fabbisogno energetico, edifici passivi e 
verso soluzioni impiantistiche innovative. Dal 2012, in qualità di libero professionista esterno, 
è docente in corsi organizzati da Assocosma sulle tematiche legate alla combustione delle bio-
masse e al corretto dimensionamento delle stufe. Effettua anche docenze in corsi post-laurea e 
post-diploma sul risparmio energetico in ambito edile.

pvirgoli@alice.it

ASSOCOSMA 
Associazione nazionale di artigiani costruttori di stufe, fumisti, spazzacamini ed altre categorie 
operanti su apparecchi e impianti di riscaldamento a biomassa e le opere di evacuazione fumi.

www.assocosma.org

ANFUS  - Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini 
Mission di ANFUS è contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso una 
campagna informativa e formativa sull’installazione e manutenzione degli impianti fumari e 
l’utilizzo delle biomassa. Organizza corsi per operatori del settore. Promuove il rispetto delle 
normative tecniche di riferimento per garantire il buon funzionamento di caminetti e stufe in 
termini di rendimento, risparmio energetico e tutela dell’ambiente.

www.anfus.org 

Andrea Piero Merlo 
Laureato in Ingegneria edile, docente nel master post-universitario CasaClima-Bioarchitettura 
presso la LUMSA di Roma sul tema della costruzione in legno. È consulente di aziende di 
bioedilizia italiana e opera come libero professionista. Ideatore e direttore del portale 
qualitaedilizia.it, promuove la diffusione di una cultura dell’efficienza energetica nel contesto 
climatico mediterraneo.

staff@qualitaedilizia.it

Per approfondimenti consigliamo anche la consultazione del sito di AIEL (Associazioni Italiana 
Energie Agroforestali) - www.aiel.cia.it

 

http://www.assocosma.org/
www.anfus.org
http://www.aiel.cia.it/


TRONCHETTI E PELLETS DI LEGNO

La TiEsse srl   Via G. Garibaldi, 53
31010 S. Michele di Piave di CIMADOLMO (TV)
Tel 0422 803030 r.a. • Fax 0422 743288 
combustibili@latiesse.it • www.latiesse.it

PELLETS

PELLETS CERTIFICATO

AD
V 

  s
tu

dio
kr

ea
tiv

o.
it

TRONCHETTI

PELLET CERTIFICATO



8

QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO  /  OTT 2014

1. Perché scegliere la biomassa 
come combustibile?

Sebbene il termine “biomassa” non abbia un significato 
univoco, ma variabile a seconda del contesto in cui vie-
ne inserito, per quanto riguarda la combustione negli 
edifici di civile abitazione, possiamo identificare tale 
termine con “pellet” e con “legna in pezzi”. 

Sono più di 20 milioni le tonnellate di legna da ardere 
consumate e gli italiani in tempi di crisi riscoprono il ca-
minetto e la stufa come un’alternativa sempre più get-
tonata per risparmiare sui costi del riscaldamento visto 
il risparmio tra il 20 e il 50% che si ottiene rispetto ai 
combustibili tradizionali. 

Oggi la produzione italiana di stufe, termocaminetti e 
caldaie garantisce tecnologie all’avanguardia con si-
stemi computerizzati  di controllo della combustione 
e della durata della carica di combustibile. Dunque la 
biomassa incontra un apprezzamento sempre maggiore 
nell’ambito delle abitazioni italiane. Vediamo allora qua-
li sono i benefici a suo favore.

Il basso costo specifico in euro per chilowattora (€/kWh)

In un momento difficile per l’economia, in generale, e per le famiglie nello specifico, il fattore prezzo 
incide molto sulla scelta del combustibile. La biomassa si colloca, per quanto riguarda il costo al 
chilowattora, decisamente nella fascia bassa di prezzi e non teme il confronto con altri combustibili 
ritenuti più “pregiati”.

La semplice reperibilità

Il mercato, dopo alcuni momenti di instabilità negli anni passati soprattutto per quanto riguarda il 
pellet, sembra essersi stabilizzato sia nei quantitativi di produzione che nei prezzi. Tranne possibili 
eccezioni locali, la produzione di pellet ha raggiunto livelli adeguati alla richiesta. Un’incognita po-
trebbe essere dovuta a massicce quantità di nuove installazioni di generatori di calore che potreb-
bero comportare una domanda temporaneamente eccessiva.

La semplicità di stoccaggio

Lo stoccaggio della biomassa, seppur necessario, non presenta grosse difficoltà. È necessario, co-
munque, valutare i volumi e le condizioni necessari al corretto stoccaggio, visto che è facilmente 
attaccabile da funghi, da insetti, ed è sensibile alle intemperie e all’umidità.

La parziale indipendenza energetica

La biomassa non è legata a giacimenti puntuali, ma è facilmente reperibile in quanto molto diffusa 
sul territorio.

Quota di energia rinnovabile elevata

Le leggi italiane, pur non riconoscendo la biomassa come fonte rinnovabile al 100%, ne riconoscono 
una percentuale molto elevata e pari al 70%. Tale quota permette agli impianti alimentati da bio-
massa di soddisfare i limiti di energia rinnovabile imposti dalle leggi italiane.
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Inquinamento ambientale inferiore ad altri combustibili

Si può affermare che, tra i combustibili più utilizzati per il riscaldamento domestico (gas metano, gpl, 
gasolio), la biomassa è tra le meno inquinanti. È comunque importante sottolineare che i livello di 
inquinamento è influenzato da fattori quali l’efficienza del generatore di calore (stufa, caldaia, cami-
netto, ecc.), dal corretto utilizzo del dispositivo stesso, dalla qualità e provenienza della biomassa, 
dal corretto stoccaggio della stessa,  ecc.

È energia pregiata

L’energia proveniente dalla biomassa è 
molto pregiata poiché, se da un lato ha 
una percentuale di “rinnovabilità” molto 
elevata, dall’altro non è soggetta ai vin-
coli restrittivi che caratterizzano altre 
fonti rinnovabili (la stagionalità, il giorno 
o la notte) o da necessità impiantisti-
che quali la temperatura dell’acqua, ad 
esempio, per usi sanitari. È importante, 
infatti, valutare non solo il quantitativo 
di energia disponibile, ma anche la sua 
temperatura.

2. Una stufa o una caldaia?

La biomassa viene normalmente utilizzata mediante combustione in dispositivi per il riscaldamento 
“diretto” degli ambienti (stufe, caminetti, ecc.), oppure mediante il riscaldamento “indiretto” attra-
verso un fluido termovettore (solitamente acqua). 

Per il riscaldamento “diretto” si utilizza una stufa o caminetto posizionati all’interno dei locali da 
climatizzare, in modo da riscaldare direttamente l’aria (dispositivi a convezione) o l’ambiente cir-
costante (dispositivi a irraggiamento). Per il riscaldamento “indiretto” si utilizzano dei dispositivi 
dotati di caldaia che preriscaldano un fluido (generalmente acqua) da inviare nell’impianto di distri-
buzione-emissione dell’edificio (radiatori, ventilconvettori, pavimento radiante ecc.). 

Solitamente tali dispositivi, soprattutto se di potenze rilevanti, trovano posizione al di fuori dei lo-
cali da riscaldare. In commercio si può trovare una grande quantità di apparecchiature rispondenti a 
quanto sopra indicato e degli “ibridi” che riscaldano gli ambienti sia in modo “diretto” che “indiretto”. 
Non esiste il dispositivo perfetto per tutte le esigenze: ciascuno ha pregi e difetti. E’ di fondamentale 
importanza, quindi, conoscere le esigenze dell’utilizzatore.

Con circa 10 milioni di sistemi di riscaldamento installati, legna, pellet e cippato hanno in Italia 
un ruolo di primo piano per il riscaldamento degli ambienti. In particolare tra stufe, inserti per 
camini e caldaie a pellet ci sono circa 2 milioni di apparecchi installati.

Le tecnologie si evolvono anno dopo anno e anche a livello economico i numeri sono importanti: 
oltre 700 milioni di euro di fatturato e 3.000 occupati solo nella produzione di stufe. Per le calda-
ie il giro d’affari è di oltre 150 milioni e gli occupati circa 2.500.
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Stufe e caminetti

Stufe e caminetti si basano fondamentalmente su due principi di funzionamento: convenzione e ir-
raggiamento.

Convezione

La stufa-caminetto rilascia la maggior parte dell’energia riscaldando l’aria circostante che viene suc-
cessivamente messa in circolo dai ventilatori. Il trasporto del calore, quindi, è garantito mediante 
spostamento di masse d’aria calda. 

Sono dispositivi solitamente poco pesanti e con limitata inerzia termica. Questo significa che la 
stufa-caminetto ha un comportamento ‘veloce’, si riscalda velocemente in fase di accensione, ma 
si raffredda velocemente in fase di spegnimento. Ciò può essere un vantaggio o uno svantaggio: è 
necessaria una attenta valutazione dell’inerzia termica in fase di acquisto in quanto è un parametro 
di fondamentale importanza per il comfort abitativo.

Irraggiamento

La stufa-caminetto irraggia la maggior parte dell’energia mediante la propria superficie calda. Il 
movimento d’aria è molto ridotto. Sono dispositivi piuttosto pesanti con elevata inerzia termica 
(vedi cap. 4). Questo significa che la stufa-caminetto ha un comportamento ‘lento’, si riscalda cioè 
lentamente in fase di accensione, ma si raffredda altrettanto lentamente in fase di spegnimento, 
mantenendo una temperatura elevata per parecchie ore. Anche qui ci sono vantaggio e svantaggi: 
come accennato sopra, è necessaria una attenta valutazione dell’inerzia termica in fase di acquisto.

Sistemi ibridi

La stufa-caminetto sfrutta entrambi i principi di convenzione e irraggiamento.

VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

Costi e pesi contenuti

Possono essere facilmente abbinabili alle ristrutturazioni.

Impiantistica ridotta

Nei casi più semplici è sufficiente un camino e una presa 
d’aria comburente.

Grandi superfici riscaldabili 

Le superfici riscaldabili risentono molto della conforma-
zione e dalle esigenze dell’edificio.

Totale assenza di fluidi

Si adattano bene alle case-vacanza soprattutto in zone 
fredde dove c’è la possibilità di temperature inferiori a 
0 °C; non si presenta la problematica dell’ebollizione dei 
fluidi all’interno degli impianti.

Possibilità di semi-automazione

I dispositivi a pellet dotati di controllo possono autorego-
larsi modulando la potenza e ricercando la temperatura impostata.

SVANTAGGI DELLA CONVENZIONE

Movimentazione elevata dell’aria

Per le persone particolarmente sensibili ai movimenti d’aria può rappresentare un problema di 
comfort abitativo.
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Possibili gradienti termici verticali

L’effetto “testa calda - piedi freddi” non è difficile da riscontrare con 
questa tipologia di dispositivi. Anche in questo caso l’effetto può es-
sere mitigato o amplificato da variabili esterne, quali ad esempio le 
caratteristiche di massa e coibentazione dell’edificio.

Pareti fredde

Il locale riscaldato mediante convezione risulta, comunque, avere le 
temperature superficiali delle pareti e dei solai piuttosto basse. Tale 
temperatura dipende molto anche dalla qualità e quantità della coi-
bentazione dell’edificio stesso.

Ingombro in ambiente

Questo tipo di stufe-caminetti, essendo collocati direttamente all’in-
terno dell’edificio da riscaldare, occupano necessariamente spazio 
prezioso. È necessaria un’attenta valutazione per quanto riguarda sia 
lo spazio occupato direttamente dalla stufa-caminetto sia della dispo-
sizione dell’arredamento nelle zone limitrofe per evitare la creazione 
di condizioni di dis-comfort abitativo.

Ricarica manuale

Le stufe-caminetti, essendo posizionati all’interno del volume riscaldato, necessitano di periodiche 
cariche manuali di combustibile. I dispositivi funzionanti a pellet possono essere dotati di serbatoio 
per un’autonomia superiore, ma tale serbatoio dovrà essere ricaricato manualmente.

VANTAGGI IRRAGGIAMENTO

Costi contenuti

Non necessitano di impiantistica particolare. Possono essere facilmente abbinabili alle ristruttura-
zioni facendo molta attenzione ai pesi gravanti sul solaio.

Impiantistica ridotta

Nei casi più semplici è sufficiente un camino e una presa d’aria comburente.

Scarsa movimentazione dell’aria

La movimentazione dell’aria è molto inferiore rispetto ai sistemi a convezione con minori problemi 
legati al comfort abitativo.

Gradienti termici ridotti

Se ben utilizzati i dispositivi a irraggiamento riescono ad attenuare notevolmente l’effetto “testa 
calda - piedi freddi”. Tale effetto, però, dipende molto anche da fattori esterni, quali ad esempio il 
comportamento dell’utente finale e la qualità e quantità della coibentazione dell’edificio.

Totale assenza di fluidi

Si adattano bene alle case-vacanza soprattutto in zone fredde dove c’è la possibilità di temperature 
inferiori allo 0 °C. Non si presenta, inoltre, la problematica opposta ovvero l’ebollizione dei fluidi 
all’interno degli impianti.

SVANTAGGI IRRAGGIAMENTO

Peso elevato

Il peso dei dispositivi a irraggiamento è molto elevato (da quasi 1000 fino a 3000 kg) e può ampia-
mente superare la portata massima dei solai. Nelle ristrutturazioni, prima di procedere all’acquisto, 
è necessario accertare, mediante verifica da parte di tecnico abilitato, la possibilità o meno di poter 
installare tale stufa-caminetto.
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Ingombro in ambiente

Questo tipo di stufe-caminetti, essendo collocati direttamente all’interno dell’edificio da riscaldare, 
occupano dello spazio prezioso. Possono richiedere anche molto più spazio dell’equivalente dispo-
sitivo a convezione, per cui è necessaria un’attenta valutazione in fase di acquisto. Anche in questo 
caso sono necessarie delle valutazioni preventive riguardanti la disposizione dell’arredamento nelle 
zone limitrofe per evitare la creazione di condizioni di dis-comfort abitativo.

Ricarica manuale

Le stufe-caminetti, essendo posizionati all’interno del volume riscaldato, necessitano di periodiche 
cariche manuali di combustibile.

La caldaia a biomassa

La scelta di avere dispositivi con caldaia implica la presenza di una impiantistica più o meno sofisti-
cata. 

VANTAGGI

Possibilità di riscaldamento ambienti remoti

Essendoci un fluido intermedio (acqua) che funge da vet-
tore, è relativamente semplice trasportare l’energia dal 
generatore ai punti di utilizzo. È bene, comunque, limitare 
la distanza tra i dispositivi di emissione (radiatori, ventil-
convettori, pavimento radiante) e il generatore di calore 
per evitare perdite di energia nel trasporto.

Possibilità di produrre acqua calda per usi sanitari

Contrariamente a quasi tutti i dispositivi precedentemen-
te illustrati, con quelli dotati di caldaia, è possibile produr-
re acqua calda sanitaria. Vista la quota di ‘rinnovabilità’, 
concessa alle biomasse dalle leggi attualmente in vigore, 
si rispettano ampiamente i vincoli sull’energia rinnovabile 
per la produzione di acqua calda sanitaria imposti da leggi 
e normative.

Possibilità di regolazione fine della temperatura

Gli impianti di distribuzione e di emissione del calore in ambiente possono essere dotati di dispositi-
vi di regolazione della temperatura (cronotermostati, valvole termostatiche, ecc.) con conseguenti 
benefici per il comfort abitativo.

Nessun ingombro in ambiente

I dispositivi con caldaia solitamente necessitano di un vano tecnico dedicato e non di spazi preziosi 
in ambienti abitati (cucina o soggiorno, per esempio). Alcuni sistemi ibridi (termocamini, termo o 
idro-stufe, ecc.) costituiscono una eccezione a quanto appena affermato.

Possibilità di semi-automazione

Possono avere dei sistemi più o meno evoluti per la regolazione dei vari parametri di combustione, 
di regolazione della caldaia e di regolazione di parte o tutto l’impianto nel quale vengono installati. 
Per alcune tipologie di generatori è possibile prevedere il caricamento automatico del combustibile 
(pellet) dallo stoccaggio senza quindi caricamento manuale.
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SVANTAGGI

Necessità di locale dedicato

Con le eccezioni di cui sopra, i dispositivi con caldaia necessitano di un locale dedicato e di impian-
tistica dedicata. Buona norma è quella di affiancare un accumulo (o puffer di circa 20 litri per kW 
di potenza installata) sia per la produzione dell’acqua calda sanitaria, sia per limitare accensioni e 
spegnimenti del generatore stesso.

Costi più elevati

Vista la necessità dell’impiantistica più complessa e di impianti di distribuzione e di emissione, i costi 
tendono ad aumentare rispetto alle altre tipologie di generatori considerati finora.

3. Il dimensionamento 
dell’impianto

Il dimensionamento deve essere realizzato da un professionista o dal responsabile tecnico della dit-
ta installatrice e/o costruttrice.

Il dimensionamento più corretto può essere effettuato solo mediante calcoli che tengano conto di 
diversi fattori che possono essere, a mero titolo di esempio: spessori e materiali componenti dell’in-
volucro edilizio, tipologia e materiali costituenti i serramenti, fattore di forma e forma dell’unità abi-
tativa, superfici esposte verso l’esterno o verso locali non riscaldati, volumetria dell’unità abitativa, 
esposizione delle murature (nord, sud, est, ovest), ombreggiatura, ecc.

Vista la complessità del calcolo, al fine di ottenere un dimensionamento corretto, è preferibile ap-
punto affidarsi ad un professionista.

Su internet è possibile trovare molti metodi per il dimensionamento delle stufe o dei caminetti, ma 
spesso sono basati su modelli di calcolo estremamente semplificati che non tengono conto di tutte 
le variabili che abbiamo elencato e portano solitamente ad un sovradimensionamento, alle volte ec-
cessivo, della taglia del generatore. È importante che questa sia adeguata all’utenza per permettere 
al generatore di calore (stufa, caminetto, caldaia) il corretto funzionamento, limitando le emissioni 
di inquinanti, lo sporcamento del camino, i consumi di biomassa, la produzione di cenere, eccetera.

Nel caso in cui il generatore a biomassa venga installato a supporto di un impianto esistente (im-
pianto con caldaia a metano, a gasolio o gpl) al fine di limitare i costi relativi al combustibile o per 
altre motivazioni, si può pensare anche a un lieve sottodimensionamento del generatore a biomassa 
rispetto a quanto indicato dai calcoli. In questo modo il generatore funzionerà a regime per un pe-
riodo di tempo più lungo e, nei periodi molto freddi, visto il sottodimensionamento, si dovrà accet-
tare una piccola integrazione mediante il generatore pre-esistente.

Bisogna porre la massima attenzione nel capire ciò che può essere riscaldato da un generatore di 
calore a biomassa. Un generatore con caldaia può riscaldare tutto l’edificio servito dall’impianto, ma 
si può dire altrettanto di una stufa o di un caminetto?

Una stufa-caminetto a convezione può essere canalizzata per trasportare, con opportune cautele, il 
calore negli ambienti limitrofi o almeno non troppo lontani. 

È lo stesso per una stufa a irraggiamento? Ci sono molti parametri di cui tener conto e non tutti 
sono legati al generatore di calore: dipende molto anche dall’involucro edilizio e dalle abitudini delle 
persone residenti.
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Prima dell’acquisto è bene discutere con il professionista o il responsabile tecnico per evitare un er-
rato acquisto nella convinzione che ‘grande è meglio’! Una stufa-caminetto sovradimensionato per 
poter riscaldare tutto l’appartamento o edificio fornirà certamente maggior potenza nell’ambiente, 
ma ne provocherà il surriscaldamento perché si desiderano avere temperature accettabili anche 
nelle stanze più lontane.

Per un buon risultato è necessario comprendere che ‘caldo’ non è sempre sinonimo di ‘comfort’.

Nel mercato si trovano stufe ad aria a legno e a pellet con potenze che vanno dai 5 ai 15 kW. 
Con una potenza  di 7 kW, a livello indicativo, ad esempio, è possibile riscaldare una abitazione 
ad isolamento medio (150-160 kWh/m2 anno) con una superficie di circa 70 mq (Italia centro-
settentrionale). Per le stufe idro le potenze vanno in genere dai 12 a oltre 25 kW. Le caldaie 
vengono in genere utilizzate in edifici che richiedono una potenza termica fino a 50-60 kW, 
anche se attualmente sono disponibili caldaie anche con potenze intorno ai 10 kW. Ecco alcuni 
requisiti essenziali da considerare nell’acquisto delle moderne stufe e caldaie.

Fonte: AIEL

REQUISITI PER STUFE

A legna 
Certificazione UNI EN 13240 
Rendimento:  > 85% 
Bassi livelli di emissione (13% O2) 
- CO2 < 1000 mg/Nm3 
- Polveri  < 80 mg/Nm3

A pellet 
Certificazione UNI EN 14785 
Funzionamento automatizzato,  
programmabile, potenza regolabile 
Rendimento:  > 85% 
Bassi livelli di emissione (13% O2) 
- CO2 < 250 mg/Nm3 
- Polveri  < 40 mg/Nm3

REQUISITI PER CALDAIE

A legna 
Focolare a fiamma rovesciata o laterale 
Certificazione UNI EN 303-05 classe 5 
Potenza o combustione regolabile 
Rendimento:  > 90% 
Bassi livelli di emissione (10% O2) 
- CO2 < 300 mg/Nm3 
- NOx < 200 mg/Nm3 
- Polveri  < 80 mg/Nm3

A pellet 
Certificazione UNI EN 303-05 classe 5 
Potenza o combustione regolabile 
Modulazione potenza: 30-100% 
Rendimento:  > 90% 
Bassi livelli di emissione (10% O2) 
- CO2 < 250 mg/Nm3 
- NOx < 200 mg/Nm3 
- Polveri  < 30 mg/Nm3
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4. Le stufe ad accumulo inerziale 
a cura di Andrea Piero Merlo 

Nel campo del riscaldamento a biomasse, 
una soluzione molto particolare è quella 
dei sistemi ad accumulo inerziale di calore. 
Si tratta di stufe e camini che si caratteriz-
zano per il fatto di stoccare nella loro massa 
il calore sviluppato durante la combustione 
per poi rilasciarlo gradualmente durante un 
numero elevato di ore in ambiente anche 
quando il fuoco è oramai spento. L’esempio 
più eclatante di tale tipologia è la cosiddetta 
stufa ad accumulo di tipo tirolese, nota so-
prattutto nella versione classica in maiolica. 

È proprio analizzando tale stufa che è pos-
sibile conoscere le peculiarità comuni ai 
vari sistemi di riscaldamento a biomasse ad 
accumulo inerziale di calore. Questi manife-
stano tutti (anche se in maniera differente 
in base alla tecnica costruttiva adottata, 
nonché ai materiali e massa di accumulo 
utilizzati) un’elevata comodità di gestione, 
alti livelli di efficienza energetica, bassissimi 
livelli di emissioni abbinati ad una pulizia del 
sistema di combustione e della canna fuma-
ria, un calore particolarmente confortevole 
nonché una notevole affidabilità nel tem-
po. Tutto ciò trova appunto la sua massima 
espressione nello specifico della stufa di tipo tirolese. Vediamone dunque diversi aspetti.

Comodità di gestione

La stufa ad accumulo, in base alla capacità di accumulo di calore e alla gradualità del suo rilascio 
negli ambienti (fattori entrambe legati al quantitativo e alla tipologia di materiali utilizzati nella 
costruzione, nonché alla conformazione della stufa stessa) offre una comodità di gestione tale da 
rendere superfluo il ricorso a sistemi di alimentazione automatica e di essere quindi utilizzata con 
il combustibile vegetale tradizionale, cioè la legna. La conduzione tipica infatti prevede solitamente 
un solo o al massimo due fuochi al giorno senza la necessità di alimentazione fra le accensioni. Tutto 
ciò grazie al graduale rilascio in ambiente della grande quantità di calore sviluppatosi durante la fase 
di combustione che durerà indicativamente (in base alla stufa e al quantitativo di legna) solo da una 
a due ore e mezza. Il calore sviluppato in questo lasso di tempo verrà ceduto non solo durante tale 
periodo, ma anche per un numero piuttosto elevato di ore dopo che la fiamma si è spenta.

Efficienza energetica

La combustione veloce e a fiamma alta permette di liberare tutta l’energia accumulata nella legna 
sfruttandone a pieno il potere calorifico. La tecnica costruttiva adottata consente di raggiungere 
nella camera di combustione sia le temperature necessarie alla gassificazione della legna che la 
completa combustione dei fumi. I rendimenti possono quindi anche arrivare a valori superiori al 
90%.

Pulizia della combustione

Il fatto che in camera di combustione si possano superare anche i 700-800 °C garantisce una com-
bustione ottimale sia sul piano dell’efficienza energetica che su quello del rispetto ambientale. La 
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combustione risulta, infatti, completa e il rilascio di sostanze in atmosfera risulta minimo. Oltre ad 
essere efficiente e pulita, la combustione in una stufa ad accumulo è anche sicura poiché tutto il mo-
nossido di carbonio (pericolosissimo per la salute) che si sviluppa nella prima fase viene in seguito 
trasformato nell’innocuo biossido di carbonio.

Pulizia della stufa e della canna fumaria

A differenza dei sistemi tradizionali a fuoco continuo (per i quali l’utilizzo di legna molto secca impli-
ca un impegno costante da parte dell’utente nell’alimentare il fuoco) il funzionamento a fuoco ‘non 
continuo’ della stufa tirolese consente e richiede l’utilizzo di legna ben essiccata e di pezzatura non 
troppo grande. Ciò ha come risvolti positivi non solo una maggiore efficienza energetica abbinata 
ad una minore emissione di sostanze in atmosfera, ma anche la garanzia di una grande pulizia della 
stufa e della canna fumaria che risulteranno esenti da fenomeni di condensa e quindi di formazione 
di catrame. Tutto ciò contribuisce ad una notevole riduzione delle opere di pulizia, sia della stufa 
che del condotto di evacuazione fumi,  e garantisce una vita più lunga di entrambi, offrendo una 
maggiore sicurezza contro rischio incendi e ostruzione della canna fumaria.

Calore particolarmente confortevole

Le stufe ad accumulo scaldano gli ambienti per irraggiamento, ovvero tramite raggi infrarossi, in 
maniera graduale. Ciò, oltre ad evitare la movimentazione di polvere, determina un elevatissimo 
livello di comfort raggiungibile altrimenti solo mediante il  riscaldamento a parete radiante o al ri-
scaldamento a pavimento. Una stufa ad accumulo, cedendo calore sotto forma di irraggiamento, 
costituisce un enorme vantaggio negli edifici storici con muri spessi e pesanti, per i quali  un sistema 
di tipo convenzionale, cioè convettivo, pur scaldando l’aria lascerebbe i muri freddi. L’elevata effi-
cienza energetica, abbinata alla garanzia di altissimi livelli di comfort, fa sì che la stufa di tipo tirolese 
sia considerata l’optimum nel campo della bioedilizia.

Affidabilità nel tempo

Nella versione tradizionale la stufa di tipo tirolese è del tutto priva di parti meccaniche o elettro-
meccaniche. Tale fattore, unito all’elevata qualità dei materiali con cui è realizzata garantisce una 
totale affidabilità nel tempo. Una stufa ben realizzata e correttamente gestita può quindi svolge-
re il suo lavoro per numerosi decenni senza particolari interventi di manutenzione. Nel caso della 
stufa con rivestimento in maiolica è 
inoltre possibile a fine vita recuperare 
il paramento esterno (il quale peraltro 
potrebbe anche avere un valore com-
merciale crescente nel tempo) e riuti-
lizzarlo per una nuova stufa. Aspetto 
non affatto trascurabile della stufa di 
tipo tradizionale è dato dalla totale 
indipendenza dalla corrente elettrica 
per il suo funzionamento. Una stufa 
di questo tipo consente senza alcun 
automatismo di scaldare per un gran 
numero di ore, e ripetiamo, senza 
richiedere alcun tipo di intervento a 
parte quello dell’accensione (una sola 
o due volte al giorno).

Nel corso del tempo alcuni produttori hanno sviluppato accessori automatizzati per la gestione 
dell’aria di combustione il cui scopo è quello di garantire un ulteriore incremento dell’efficienza 
energetica della stufa e semplificare ancora di più la gestione (esistono anche delle soluzione di stu-
fa alimentabili automaticamente a pellet). Molti accessori spesso hanno un funzionamento esclusi-
vamente meccanico o possono comunque nella maggioranza dei casi consentire l’utilizzo della stufa 
anche in caso di black-out elettrico.  

Personalizzazione della stufa

Un ulteriore pregio della stufa di tipo tirolese è dato dalla possibilità di una forte personalizzazione. 
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5. I prezzi delle apparecchiature

I prezzi dei dispositivi sono molto variabili. Quelli riportati di seguito saranno solamente indicativi e 
suscettibili di variazioni in base alle caratteristiche del dispositivo stesso. In genere i più economici 
sono i caminetti e le stufe a legna (in pezzi) funzionanti per convezione. Leggeri e relativamente 
semplici riescono ad avere un costo contenuto che varia da poche centinaia di euro fino a circa 
3.500-4.500 € per macchine più elaborate.

I dispositivi a pellet sono appena un po’ più complessi, per cui i costi “base” tendono a salire, ma 
rimanendo al di sotto dei 3.500-4.500 € anche per quelli più sofisticati.

Le stufe ad accumulo termico, costruite in loco, hanno costi decisamente più elevati attestandosi 
indicativamente attorno agli 8.000 € per stufe da circa 1000 kg e attorno ai 15.000 € per stufe da 
2500 kg. Le stufe ad accumulo, sfruttando il proprio peso, appunto, per accumulare il calore neces-
sario al riscaldamento degli ambienti, sono i dispositivi che maggiormente risentono dell’aumento 
di taglia. Sovradimensionare questo tipo di stufe comporta una notevole differenza di investimento 

La stufa ad accumulo 
di tipo tirolese è appro-
fonditamente descritta 
nel volume “Il riscalda-
mento a legna in Bioe-
dilizia”, Dario Flaccovio 
Editore.

www.darioflaccovio.it

Ad eccezione di alcuni modelli prodotti in serie, solitamente la stufa viene realizzata in opera sulla 
base di un progetto che può essere fortemente personalizzato non solo per il dimensionamento 
della potenza, ma anche per l’estetica.

In conclusione  

Conoscendo le caratteristiche essenziali della stufa di tipo tirolese è facile intuire i vantaggi comuni 
a quelle soluzioni di riscaldamento a legna che basano il loro funzionamento sul principio dell’accu-
mulo inerziale di calore; benefici che compensano ampiamente gli svantaggi per questo genere di 
soluzioni che, in base alla soluzione adottata, sono:

•	 ingombri e pesi talvolta non trascurabili

•	 costi iniziali 

Tali aspetti, essendo questo settore caratterizzato quasi sempre da una progettazione e realizza-
zione su misura, possono comunque essere (entro certi limiti) calibrati e minimizzati in base alle 
esigenze termiche degli ambienti da riscaldare, alle loro caratteristiche architettoniche, nonché alle 
disponibilità economiche dell’utente.

http://www.darioflaccovio.it/libro.php/il-riscaldamento-a-legna-in-bioedilizia-df0253_C876
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economico iniziale. Le caldaie a legna in pezzi o a pellet possono avere dei costi che si aggirano da 
circa 1.500-2.000 € per le caldaie meno elaborate, fino a circa 11.000-12.000 € per caldaie più ro-
buste e sofisticate.

A questi prezzi, ripetiamo del tutto indicativi, è necessario sommare anche il costo di eventuali ac-
cessori che dovessero rendersi necessari al buon funzionamento del generatore e dell’impianto, 
quali ad esempio: accumuli, circolatori, valvole, dispositivi di stoccaggio e caricamento automatico 
del combustibile, eccetera. Accessori che, come accennato, possono essere scelti solo da un tecnico 
specializzato o da un professionista che verifichi in loco lo stato reale dell’edificio-impianto su cui si 
andrà ad intervenire.

6. Scegliere il pellet migliore

Come scegliere il pellet di qualità? Il consiglio è di optare per prodotti certificati: le certificazioni 
che possiamo trovare sul pellet in commercio sono la tedesca Din e Din Plus, l’austriaca ÖNORM 
M7135, la svizzera SN 166000 e l’ENPlus che si sta diffondendo a livello internazionale.

In Italia l’AIEL (Associazione Italiana Energia Agroforestali) promuove il pellet di qualità certificata 
ENplus che considera non solo la qualità del prodotto, ma anche la tracciabilità e il ciclo di vita del 
pellet. Il marchio europeo ENplus divide i prodotti in 3 categorie a seconda delle caratteristiche 
chimico-fisiche del pellet: A1, cioè il pellet più pregiato, una seconda, detta A2, e una terza con-
trassegnata con la lettera B nella quale finisce il pellet più scadente, adatto solo ad essere bruciato 
per usi industriali.  Per essere sicuri che il pellet sia davvero certificato, spiegano i tecnici AIEL, non 

Stufe a pellet: quando l’Iva è agevolata al 10% 

La stufa a pellet gode dell’IVA agevolata al 10% solo quando è utilizzata per riscaldare il liqui-
do che alimenta il sistema di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria, oppure, come 
parte della prestazione di servizi se installata nell’ambito di una ristrutturazione. Lo ha chiarito 
l’Agenzia delle Entrate : il diverso utilizzo della stufa a pellet, sotto il profilo funzionale, determina 
l’inquadramento ai fini IVA.

Nelle ipotesi in cui la stufa a pellet sia utilizzata come impianto generatore di calore, in quanto re-
alizza un passaggio di calore verso un fluido, deve essere assimilata alle caldaie, con conseguente 
applicazione dell’aliquota IVA del 10%, con le limitazioni previste per i “beni significativi”.

Non rientrano invece tra i “beni significativi”, e quindi non sono soggette a agevolazione, le stufe a 
pellet che scaldano solo l’ambiente in cui si trovano, cioè quelle ad aria che non scaldano l’acqua 
sanitaria o quella che alimenta il sistema di riscaldamento.

Qualora la stufa a pellet sia riconducibile a questa tipologia (cioè quando riscalda per irraggia-
mento, e dunque non è assimilabile ad una caldaia e non è “bene significativo”) dovrà essere con-
siderata parte indistinta della prestazione di servizi e assoggettata ad aliquota IVA ridotta del 
10% solo se parte di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su un edificio a 
scopo prevalentemente abitativo.

http://www.aiel.cia.it/
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basta però che ci sia il marchio: deve sempre 
essere accompagnato da un numero identifica-
tivo dell’azienda, altrimenti non ha alcuna vali-
dità. Il numero è formato da due lettere che in-
dicano il paese di provenienza (es. IT per Italia) 
e da tre cifre. I numeri da 0 a 299 identificano i 
produttori, quelli oltre 300 gli importatori: sul 
sito di EN PLUS si può verificare che il codice 
corrisponda al produttore o all’importatore 
effettivo. Molto del pellet in commercio non è 
certificato, anche perché circa l’80% di quello 

presente sul mercato italiano è di importazione. Se il marchio di certificazione non è segnalato, bi-
sognerà verificare almeno che ci siano il nome e i riferimenti del produttore o dell’azienda respon-
sabile della commercializzazione. 

Informazioni utili - come residuo di ceneri, potere calorifico e contenuto idrico – devono essere 
presenti sull’etichetta/pacco. Come leggere questi valori? Si può fare riferimento alla norma per la 
certificazione, ma il parametro più importante è il residuo di ceneri: per il pellet certificato A1 deve 
essere inferiore allo 0,7% e per quello certificato A2 deve essere inferiore all’1,5%. Quindi un pellet 
con residuo inferiore all’1,5% è accettabile, ma è ancora migliore con un residuo inferiore allo 0,7%.

Per approfondimenti: Speciale di Qualenergia.it “Guida all’acquisto del pellet di qualità”, a cura di Annalisa 
Paniz (AIEL - Associazione Italiana Energie AgroForestali)

7. L’installazione e la manutenzione

Per le stufe e i caminetti l’installazione/costruzione deve essere effettuata da una ditta specializza-
ta che deve rilasciare apposita certificazione a fine lavori. 

Per le caldaie è necessario un progetto redatto da un tecnico abilitato o dal responsabile tecnico 
della ditta installatrice, purché in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla legge italiana. 

I camini sono spesso sottovalutati e ritenuti accessori poco importanti. In realtà è necessario vedere 
i camini come estensione delle stufe, dei caminetti e delle caldaie: sono parte integrante dell’im-
pianto e ne costituiscono un componente fondamentale e necessario per il buon funzionamento 
dell’impianto stesso. Camino e canna fumaria devono essere dimensionati dal responsabile tecnico 
della ditta installatrice o da un professionista che abbiano i requisiti necessari richiesti dalla legge 
italiana. In alcune regioni italiane, la realizzazione di un nuovo camino è soggetto a richiesta di auto-
rizzazione comunale (vedi cap. 9). Importante! Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire 
obbligatoriamente a tetto e per quanto concerne il raccordo tra il generatore e l’impianto fumario è bene 
che i canali da fumo più lunghi siano verticali (evitare il più possibile quelli orizzontali).

 L’installazione deve avvenire solo dopo accurata verifica dell’ambiente in cui opererà il dispositivo: 
presenza e funzionalità di prese aria di aerazione/ventilazione, presenza e funzionalità del cami-
no, presenza di altri dispositivi di combustione senza tenuta stagna, portata del solaio, distanza da 
materiali infiammabili, conformazione e arredamento degli ambienti, eccetera. Anche se l’installa-
zione può sembrare un’operazione banale è meglio evitare il “fai da te”: alle volte dei piccoli dettagli 
apparentemente insignificanti possono creare delle grosse problematiche. Ogni anno, infatti, le 
cronache riportano incidenti dovuti a piccoli incendi che si sviluppano a causa dell’errato uso o ma-
nutenzione delle stufe e dei caminetti, intossicazioni da monossido di carbonio, incendi, scottature.

http://www.enplus-pellets.it/
http://www.qualenergia.it/speciali/20121007-guida-acquisto-del-pellet-di-qualit%C3%A0
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La manutenzione della stufa-caminetto-caldaia risulta essere un’operazione abbastanza semplice 
da effettuare, ma assolutamente necessaria. Prima della stagione invernale, quando si prevede un 
utilizzo massiccio dell’impianto, è tassativamente necessario provvedere, oltre alla corretta pulizia 
del camino, anche del controllo e della pulizia approfondita del generatore di calore da parte di per-
sonale specializzato. Inoltre, periodicamente, a seconda del dispositivo in uso, è necessario pulire la 
camera di combustione, scaricare le ceneri e seguire puntualmente tutte le indicazioni riportate nel 
manuale di uso e manutenzione a corredo del dispositivo. Tale manuale deve essere consegnato dal 
rivenditore al momento dell’acquisto del dispositivo. 

La manutenzione è assolutamente indispensabile per garantire la sicurezza, l’efficienza e l’efficacia 
dei dispositivi. Consente dunque le condizioni ottimali di funzionamento dell’apparecchio e, inoltre, 
minimizza da un lato la possibilità di malfunzionamenti con conseguenze anche gravi e dall’altro i 
consumi di biomassa, dunque i costi, e le emissioni inquinanti.

8. Le emissioni e l’inquinamento

Le vecchie tecnologie oggi in disuso producevano notevoli quantità di inquinanti (monossido di 
carbonio, polveri, composti organici) che con le nuove tecnologie si sono notevolmente ridotti. Il 
problema si riduce quanto più la combustione è fatta bene, con un giusto rapporto tra combustibile 
e comburente. Le stufe moderne hanno una combustione ottimizzata e si producono addirittura 
caldaie con sonda lambda, che misura l’ossigeno nei fumi e, di conseguenza, regola l’immissione aria 
(vedi box capitolo 3).

Per quanto riguarda l’anidride carbonica (CO2) da un punto di vista prettamente teorico non ci sono 
problemi: la combustione ne rilascia in atmosfera esattamente la quantità fissata dalla pianta du-
rante la sua vita. Siamo quindi in una situazione apparentemente neutra, anche se la realtà a volte 
può essere un po’ diversa.

Per avvicinarci il più possibile alla condizione “perfetta” è necessario utilizzare i dispositivi a bio-
massa secondo le specifiche del produttore, effettuare la corretta manutenzione e pulizia, utilizzare 
biomassa di qualità correttamente immagazzinata con un corretto tasso di umidità.

In caso contrario gli inquinanti dovuti alla combustione della biomassa sono destinati inevitabil-
mente a salire.

Le emissioni si possono ridurre di molto anche solo accendendo una stufa in maniera corretta. Un 
modo di procedere per i camini è creare un castelletto con i pezzi più grossi sotto e la legna fine 
sopra e accenderlo da sopra. Così si crea un moto convettivo che fa asciugare la legna sotto, mentre 
la legna sopra riceve l’ossigeno necessario. 

Va compreso che la combustione dei solidi è più complicata di quella dei gas e necessita, quindi, di 
maggiori attenzioni. Ma mantenere in perfetta efficienza le stufe, i termocaminetti e le caldaie è già 
un ottimo inizio.

Considerando il ciclo completo della biomassa, va aggiunto che questa dovrebbe essere prodotta da 
foreste ‘vicine’, altrimenti l’inquinamento prodotto per il loro trasporto e la successiva combustione 
potrebbe avvicinarsi a quello causato da altre fonti fossili.
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9. Camini e canne fumarie: 
la corretta installazione e 
manutenzione 

a cura di ANFUS - Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini

Il Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della sicurezza annovera gli impianti alimentati a bio-
massa legnosa tra gli  “impianti termici” di riscaldamento. Alla produzione di qualità e realizzata nel 
rispetto delle normative tecniche UE, deve però seguire un’attenta installazione ad opera di fumisti 
specializzati e abilitati al DM 37/08 lettera c (con le opportune limitazioni) che conoscono e sanno 
applicare le normative tecniche di riferimento. Serve poi un’attenta e periodica manutenzione ad 
opera del Maestro Spazzacamino, verificatore e controllore dell’impianto di evacuazione dei fumi. 
Con l’entrata in vigore del DPR 74/2013 e ss.mm.ii, la manutenzione dell’impianto è obbligatoria 
con compilazione del “libretto di impianto” dal 15 ottobre 2014 e deve essere effettuata con perio-
dicità almeno biennale (DM 10 febbraio 2014).

Ad un maggior utilizzo e della diffusione di caminetti e stufe e con l’aumento delle performance 
degli apparecchi, che oggi garantiscono rendimenti superiori al 90%, non è seguita un’adeguata co-
noscenza dei rischi né di attenzione alla corretta installazione e periodica manutenzione dei camini, 
spesso considerati eterni e innocui. Ciò contribuisce in modo preoccupante all’aumento degli incen-
di all’interno delle abitazioni provocati proprio da canne fumarie non installate a norma. La diffusio-
ne delle nuove tecnologie unite all’aumento della professionalità degli installatori e dei manutentori 
sono la strada giusta per la diminuzione dei troppi incendi delle canne fumarie e per la riduzione 
dell’inquinamento, oltre che permettere alle famiglie di abbattere i costi per il riscaldamento.

Come deve essere fatta dunque la corretta installazione e 
manutenzione di camini e canne fumarie?

Con impianto fumario esistente 

Fare controllo del camino previo sopralluogo:

•	 nei casi di impianto fumario di recente costruzione, presa visione della targa del camino con 
la designazione d’uso e confronto delle temperature d’utilizzo con le temperature di esercizio 
dell’apparecchio da installare.

•	 nei più frequenti casi di camini sprovvisti di targa, effettuare video ispezione e accurato con-
trollo del materiale della parete interna, della coibenza e della distanza da materiale sensibile al 
calore, specie per strutture e tetti in legno.

Con impianto fumario da costruire

•	 Misurazione delle altezze dei piani da attraversare con il nuovo impianto.

•	 Individuazione della futura posizione del comignolo e calcolo della zona di reflusso determinata 
dal piano delle coperture.

•	 Prendere visione delle temperature di esercizio dell’apparecchio da installare per scegliere il 
camino adatto per le proprie temperature d’utilizzo riportate nella scheda tecnica del produt-
tore del camino.

È sempre obbligatorio l’uso di materiali conformi, marcati CE e idonei all’utilizzo scelto e al tipo di 
apparecchio destinato all’uso. A fine lavori l’installatore deve rilasciare Dichiarazione di Conformità 
ai sensi del DM 37/08 e, dal 15/10/2014, compilare le sezioni del libretto di impianto e procedere 
alla “targatura” dello stesso ove previsto.
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Uso dell’impianto

Acquisto della legna

Il potere calorifico del legno varia notevolmente in base al suo contenuto di umidità. Quando si com-
pra legna verde, umida o bagnata, si sta pagando anche l’acqua che c’è dentro.

Accatastamento della legna

Accatastare la legna in file separate in luogo aperto dove il sole estivo può riscaldarla e le brezze 
possono rimuovere l’umidità.

La combustione

Usare solo legna ben stagionata e abbastanza secca che brucia senza sfrigolare o scoppiettare nel 
fuoco. Lasciare sempre il controllo dell’aria completamente aperto finché la camera di combustione 
è piena di fiamme e ben riscaldata.

Controlli visivi del funzionamento

Per verificare se il camino tira si può provare ad avvicinare una candela alla parte alta della bocca 
del caminetto e controllare. Se la fiamma non si inclina verso l’interno e, nel momento dello spegni-
mento della candela, il fumo non viene risucchiato all’interno della cappa vuol dire che il tiraggio è 
insufficiente.

Il trattamento della cenere

Raccogliere in contenitori di metallo con un coperchio a chiusura stagna, appoggiato su pavimento 
non combustibile o sul terreno lontano da qualsiasi materiale combustibile.

Installazione 

Secondo UNI 10683 ad opera di fumista abilitato DM37/08 lettera C limitata.

Manutenzione 

Periodica ed effettuata secondo quanto disciplinato dalla normativa tecnica UNI 10847 da spaz-
zacamino abilitato con relativa compilazione del libretto di impianto a partire dal 15 ottobre 2014.

La gestione e la manutenzione

La manutenzione ordinaria dell’impianto fumario si distingue tra ispezione generale e intervento 
manutentivo, che viene realizzato attraverso alcune fasi:

•	 visione dell’impianto, se necessita con video ispezione interna

•	 scelta del sistema di pulizia e delle tipologie di spazzole

•	 preparazione dell’area di lavoro per evitare uscita di fuliggine

•	 azione di pulitura e rimozione fuliggini 

•	 controllo del passaggio dei fumi, verifica di libero scorrimento fumi, sistemazione dell’impianto 
per la rimessa in funzione

Le fasi di pulizia

Arrivo sul posto

1. visualizzazione dell’edificio, tetto e situazione comignoli

2. visione di come è meglio procedere per l’accesso al tetto e messa in sicurezza del lavoro 

3. se necessario, video ispezione iniziale per scelta delle spazzole e dell’attrezzatura in base alla 
tipologia della canna fumaria

4. sigillatura bocca del camino per evitare la fuoriuscita delle fuliggini durante la pulizia
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5. scovolatura a mano o meccanica della canna fumaria

6. video ispezione finale per visionare la buona riuscita del lavoro e eventualmente trovare ano-
malie dell’impianto

7. aspirazione delle fuliggini e pulizia del focolare

8. prova con penna fumogena del normale funzionamento

La stagione ottimale e i tempi

Se possibile chiamare lo Spazzacamino prima dell’inizio della stagione invernale, perché, oltre alla 
normale pulizia della canna fumaria, si potranno anche togliere eventuali nidi di uccelli o di insetti 
formatosi durante la stagione di non utilizzo. Per una normale pulizia di una canna fumaria si impie-
ga circa un ora e mezza o  due in condizioni di una normale pulizia ordinaria, ma in alcuni casi si può 
impiegare di più.

Le attrezzature necessarie

Per una corretta pulizia le attrezzature sono varie. Si parte dall’intramontabile sistema a battente 
con scovoli di varie misure al sistema ad aste o con il più moderno sistema meccanico a rotazione. Di 
fondamentale importanza è la scelta della spazzola da utilizzare che accomuna tutti i tipi di pulizia: 
in base al materiale di cui è fatta la canna fumaria e la sua forma geometrica si dovrà  scegliere il ma-
teriale della spazzola. Per esempio nelle moderne canne fumarie in acciaio bisogna usare spazzole 
non abrasive in ferro, ma con delle setole in nylon o in peck più morbide e meno invasive.

È possibile il fai da te?

Il fai da te non è assolutamente possibile. Non perché l’utente non sia in grado di far scorrere uno 
scovolo/riccio nel camino ma perché non è in grado di valutare lo stato reale della sua canna fuma-
ria; primo di tutto per inesperienza (uno spazzacamino vede centinaia di situazioni diverse) e poi per 
la mancanza delle strumentazioni idonee per una visione particolareggiata, come la video ispezione. 
Va considerato inoltre che lo spazzacamino qualificato (e aderente ad ANFUS) ha imparato un me-
todo di lavoro che consente il rilascio di un documento che attesti l’avvenuta pulizia da presentare 
alla propria assicurazione nel caso di incendio tetto.

Quali sono i vantaggi della pulizia della canna fumaria e quanto dura il benefico effetto della pulizia?

Avere un camino pulito riduce in modo esponenziale il pericolo di incendio dello stesso che inizial-
mente coinvolge la struttura del tetto per poi propagarsi all’abitazione sottostante e non per ultimo 
coinvolgere anche le case vicine. Oggi questo problema è ancora più diffuso con l’aumento della pre-
senza dei tetti auto ventilati. Inoltre, le installazioni dei camini in acciaio effettuate da persone non 
adeguatamente preparate e ignare delle normative nazionali ed europee che regolano la materia 
sono la principale causa di incendio insieme alla mancanza di manutenzione periodica. 

Perché per il gas ci si rivolga per legge, e giustamente, a personale specializzato e non esiste il fai 
da te, mentre per la combustione a legna o pellet nel nostro paese ancora vi sono ancora interventi 
improvvisati? 

Un’altra problematica legata al camino non pulito riguarda la riduzione di tiraggio e inevitabilmente 
un aumento dei consumi. Ad esempio, 0,5 mm di fuliggine aumentano i consumi del 2% per arrivare 
fino al 16% con soli 3 mm. L’esperienza ci dice che 3 mm di fuliggine si formano nell’arco di poco più 
di un mese di utilizzo costante del nostro caminetto o stufa.

Quali accortezze e misure di sicurezza vanno prese quando si pulisce una canna fumaria?

La pulizia va ovviamente fatta con le attrezzature idonee a non rovinare il camino sul quale si sta 
intervenendo. Un semplice esempio: in un camino di acciaio corrugato non potrò certo utilizzare 
dei ricci in ferro altrimenti andrei a modificare le caratteristiche meccaniche della canna fumaria, 
compromettendo la tenuta alla pressione, condense, fumi e ceneri. Non bisogna dimenticare mai 
che per quanto un apparecchio sia sofisticato non può funzionare da solo. I caminetti e le stufe sono 
impianti di riscaldamento, ovvero impianti termici. e devono essere installati nel rispetto delle nor-
mative tecniche e mantenuti periodicamente per lasciarne inalterate nel tempo le caratteristiche e 
soprattutto per garantire la sicurezza di chi ama il calore del fuoco di legna.   
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10. Gli incentivi

Gli incentivi previsti per i dispositivi di combustione delle biomasse sono fondamentalmente dati 
dagli sgravi fiscali del 50% (relativi alla ristrutturazione degli edifici) e del 65% (relativi alla ristrut-
turazione con il fine del risparmio energetico) per la spesa sostenuta.

Le detrazioni sono distribuite su un periodo di 10 anni. Trattandosi di detrazioni fiscali è necessario 
verificare con il proprio commercialista la possibilità di usufruirne concretamente. 

Le detrazioni del 65% riguardano quasi esclusivamente per i dispositivi dotati di caldaia. L’interven-
to per accedere a questa detrazione prevede anche la coibentazione dell’involucro e la sostituzione 
dei serramenti. 

Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, quelle del 50%, sono lo strumento che sta avendo più 
successo: è molto più facile accedervi, ma di fatto non pone nessun requisito qualitativo, penaliz-
zando così le tecnologie più efficienti e l’innovazione.

Le detrazioni fiscali (ecobonus) con le stesse aliquote dovrebbero essere prorogate anche nel 2015, 
secondo la bozza della nuova Legge di Stabilità. Per gli anni successivi potranno essere confermate, 
ma probabilmente con aliquote più contenute.

Guida sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie

Guida sulle detrazioni per l’efficienza energetica

Altri due meccanismi incentivanti per il riscaldamento  
a legna e a pellet:

Conto termico, un contributo variabile in base alla zona climatica e alla potenza installata erogato 
in 2 anni (per generatori con potenza inferiore a 35 kW) che però si rivolge solo alle sostituzioni di 
apparecchi già installati: stufe a legna o vecchie stufe a pellet, e, per le caldaie, caldaie a biomassa o 
a gasolio e (solo per le aziende agricole) GPL. 

Per informazioni: www.gse.it 

Certificati Bianchi o TEE: la scheda 40E premia la sostituzione di caldaie gasolio con impianti a 
biocombustibile solido. Il meccanismo mutua molti dei principi qualitativi del conto termico.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf
http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Guida_risparmio_energetico_agg_dic_2013.pdf
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx
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11. I benefici economici 

In base agli attuali prezzo del combustibile, una stufa a pellet o a legna nel corso di un anno può 
tagliare le spese per il riscaldamento in maniera significativa (dai 200 ai 1300 € a secondo del tipo 
di combustibile sostituito). I benefici economici sono da ricondursi quindi ad un costo inferiore 
dell’energia della biomassa (calcolata chilowattora) rispetto ad altri combustibili. Anche abitazioni 
particolarmente energivore (edifici datati o mal coibentati), sostituendo un generatore di calore a 
gasolio o gpl, ad esempio, con uno a biomassa, possono avere dei tempi di ritorno dell’investimento 
molto brevi, di soli 5-6 anni (valore indicativo da verificare nello specifico con un tecnico) anche in 
assenza di incentivi statali. 

Ad esempio il prezzo del pellet ha variazioni stagionali: più basso nel periodo da maggio a luglio, ha 
un rincaro verso agosto e si stabilizza durante l’inverno. In media, prima della stagione fredda una 
tonnellata può essere venduta a circa 320-360 euro: il consumatore pagherà dunque un sacco da 15 
kg tra 4,8 e 5,4 euro (Iva inclusa).  Per indicare i potenziali risparmi in base ai combustibili utilizzati 
Qualenergia.it ha elaborato il grafico in basso con i prezzi dei vari combustibili (€/kWh), in base alle 
seguenti premesse:

•	 i prezzi sono soggetti a continue variazioni (e quindi qui hanno valore indicativo)

•	 non viene considerata la manutenzione degli impianti

•	 i prezzi indicativi dei diversi combustibili (Iva e tasse incluse, a ottobre 2014):

 > Gpl riscaldamento: 0,95 €/litro
 > Gasolio riscaldamento: 1,4 €/l
 > Metano: 0,88 €/m3
 > Pellet: 0,33 €/kg
 > Legna sfusa: 0,17 €/kg

•	 i valori energetici o potere calorifico dei diversi combustibili:

 > Gpl: 6,82 kWh/l  (12,8 kWh/kg)
 > Gasolio: 10 kWh/l
 > Metano: 9,8 kWh/m3
 > Pellet: 4,8 kWh/kg
 > Legna (M20): 4,2 kWh/kg

 

Come si può notare l’utilizzo del pellet riduce i costi unitari di energia (€/kWh) del 50% rispetto a 
impianti alimentati a gasolio e GPL. Con la legna i costi si riducono del 70% circa. Minore lo scarto 
con il metano.

Costo per il riscaldamento in euro/kWh (Iva e tasse incluse)  

Metano Gasolio GPL

0,09

0,14

Pellet Legna

0,14

0,07

0,04
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Schede sponsor
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Ebmpapst srl, leader mondiale nell’innovazione e nella produzione di ventilatori e 
motori e con una gamma di oltre 14.500 codici, offre la soluzione ideale per ogni 
tipo di applicazione nel settore della ventilazione, del condizionamento, del drive 
engineering, del riscaldamento, della refrigerazione. 

In particolare, nel settore del riscaldamento, offre una vasta gamma di ventilatori 
con motore AC, DC e a commutazione elettronica EC ad alta efficienza tra cui 
estrattori fumo, centrifughi a singola e doppia aspirazione, radiali a pale rovesce, 
tangenziali, ventilatori e sistemi integrati per caldaie, a condensazione e non, 
comprensivi di ventilatore, multiventuri e valvola gas. 

Per quanto riguarda le stufe e le caldaie a pellet Ebmpapst propone, in particolare, 
la famiglia di ventilatori estrattori fumo EC G1G e G3G, caratterizzati da una 
straordinaria semplicità di utilizzo e dal minimo consumo energetico e che 
permettono una migliore regolazione della stufa e della caldaia, riducendo 
notevolmente il livello sonoro rispetto ai loro predecessori.

Da sempre all’avanguardia dal punto di vista tecnico, Ebmpapst è stata la prima 
azienda a introdurre la tecnologia EC, con la produzione di motori a rotore esterno 
a commutazione elettronica che oggi, tecnologicamente, non sono certo più una 
novità; Ebmpapst è stata però la prima in assoluto a introdurre tali motori su 
ventilatori di taglia medio-alta, racchiudendo nel simbolo GreenTech, che oggi 
accompagna il logo aziendale, i concetti di alta efficienza, risparmio energetico, 
basso livello sonoro e basso impatto ambientale.  

Ebmpapst è costantemente impegnata nell’innovazione, non solo sul ventilatore: 
vuole essere in grado di progettare insieme al cliente la soluzione ottimale per la 
sua specifica applicazione. L’approccio è quindi assolutamente flessibile e orientato 
al cliente: spesso il ventilatore nasce proprio da un progetto realizzato per il singolo 
costruttore. Proprio per garantire una costante vicinanza ai suoi clienti, nella sua 
rete di vendita Ebmpapst non si avvale di agenti o rappresentanti, ma di venditori 
diretti con ampia conoscenza sia del mercato a cui si rivolgono sia dell’applicazione, 
fornendo consulenza personale e professionale ai costruttori.

Ebmpapst srl

Sito	ufficiale: www.ebmpapst.it

http://www.ibc-solar.it
http://www.ebmpapst.it/it/
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G1G/G3G 

Ebmpapst presenta la nuova famiglia di estrattori fumo G1G/G3G 
con tecnologia EC a 24VDC/230VAC con cui è possibile migliorare 
notevolmente il livello di regolazione rispetto alla versione con 
motore standard AC, soprattutto per quanto riguarda il basso 
numero di giri. Più dettagliatamente, è possibile raggiungere livelli 
di regolazione dell’ordine del 10% della massima velocità contro un 
minimo del 40-50% con il tradizionale motore AC. La regolazione 
può essere controllata tramite un segnale analogico 0-10 Volt 
oppure con un segnale PWM. Grazie a questo sistema di controllo 
è possibile migliorare ulteriormente la silenziosità del sistema 
elettronica/estrattore, in quanto si evitano i disturbi elettrici che 
possono sorgere con il tradizionale controllo a mezzo triac per i 
motori AC, provocando fastidiosi ronzii. Ulteriori vantaggi di una 

stufa/caldaia a bassa tensione riguardano  la maggiore sicurezza e le relative omologazioni. Non da ultimo, 
grazie ai i ventilatori con tecnologia EC, è possibile ottenere un risparmio energetico fino al 90% (rispetto ai 
ventilatori AC) per il periodo in cui la macchina è in regolazione. 

Ebmpapst offre una gamma di estrattori fumi in versione EC in diverse taglie di motori e diametri della 
ventola, per poter soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti e ottenere la migliore regolazione 
possibile in base alle potenze di ciascun modello di stufa o caldaia. 

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7e1p

D1G120

Ebmpapst introduce nella sua grande famiglia di ventilatori 
centrifughi a doppia aspirazione il modello D1G120, l’ultima 
innovazione che dispone di motore EC. La tecnologia EC permette 
di migliorare notevolmente il livello di regolazione del motore 
rispetto alla versione standard AC, soprattutto per quanto riguarda 
il basso numero di giri. Infatti, è possibile raggiungere livelli di 
regolazione dell’ordine del 10% del massimo numero di giri, contro 
un minimo del 40-50% con il tradizionale motore AC. Grazie alla 
regolazione tramite segnale analogico 0-10 Volt oppure PWM, è 
possibile evitare tutti quei segnali irregolari che il classico Triac 
induce all’interno dei motori e che creano un fastidioso rumore 
elettrico. Il modello D1G120 Ebmpapst è solo una delle molte 
soluzioni disponibili per il mercato delle stufe a pellet ad aria. Oltre 

alle varie taglie di ventola per i motori centrifughi a doppia aspirazione, l’azienda propone ventilatori radiali 
a pale rovesce, centrifughi a singola aspirazione, assiali e tangenziali con tecnologia EC. La vasta gamma dei 
suoi prodotti permette di trovare sempre la soluzione più adatta in termini di performance e silenziosità per 
qualsiasi modello e potenza di stufa. 

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7dw7

Ebmpapst srl

http://www.qualenergia.it/prodotti/20141006-g1gg3g-di-ebmpapst-srl
http://www.qualenergia.it/prodotti/20141006-d1g120-di-ebmpapst-srl
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Nel 1994 La TiEsse è stata la prima Azienda in Italia ad avviare una produzione 
di pellet, per rispondere prontamente alla crescente domanda di un prodotto 
naturale per il riscaldamento domestico.

Ad oggi La TiEsse è azienda produttrice affermata a livello europeo e riconosciuta 
come partner serio e affidabile, in grado di rispondere con sollecitudine alle 
esigenze di approvvigionamento del cliente, garantendo elevate quantità di pellet 
prodotto nel proprio stabilimento di Cimadolmo (Treviso).

Consapevole dell’importanza di fornire un prodotto di comprovata qualità, La 
TiEsse ha conseguito le certificazioni ENplus A1 (codice produttore IT 008) e UNI 
EN ISO 14001:2004, che attestano che sia il prodotto che il processo di produzione 
soddisfano tutti i requisiti previsti dalla normativa europea.

I marchi certificati ENplus A1 sono BRUCCIOLO e BRAVO PELLET.

Oltre che nel pellet l’Azienda veneta è stata pioniera anche nella produzione di 
tronchetto di legno, che produce e distribuisce all’ingrosso dal 1978 con i marchi 
commerciali BIBO FUOCO e CIRO. L’utilizzo di essenze di latifoglia forniscono un 
altissimo potere calorifico a questi prodotti e rendono il tronchetto de La TiEsse 
ideale per la combustione in stufe, forni tradizionali e caminetti.

La TiEsse srl

Sito	ufficiale: www.latiesse.it

http://www.ibc-solar.it
http://www.latiesse.it/
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BRAVO PELLET Pellet di Puro Legno Vergine

Combustibile solido, prodotto negli stabilimenti de La 
TiEsse di Cimadolmo (TV), ottenuto tramite la cippatura, 
essiccazione e pressatura di puro legno vergine senza 
l’aggiunta di additivi. La materia prima, costituita da essenze 
di abete e faggio, è composta esclusivamente da tronchi e 
da tutti i suoi derivati quali refile, cippato e segatura, privi di 
corteccia, di qualsiasi additivo o inquinante.

Grazie all’altissima qualità del prodotto, BRAVO PELLET 
è marchio certificato ENplus, il massimo riconoscimento 
a livello mondiale. Come risultato dell’iter certificativo, 
in base alla norma UNI EN 14961-2, BRAVO PELLET ha 
ottenuto la più alta categoria qualitativa: Prima Classe - A1 
come produttore (cod. IT 008).

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7ec2

BRUCCIOLO Pellet di Puro Legno Vergine

Combustibile solido, prodotto negli stabilimenti de La 
TiEsse di Cimadolmo (TV), ottenuto tramite la cippatura, 
essiccazione e pressatura di puro legno vergine senza 
l’aggiunta di additivi. La materia prima, costituita da essenze 
di abete e faggio, è composta esclusivamente da tronchi e 
da tutti i suoi derivati quali refile, cippato e segatura, privi di 
corteccia, di qualsiasi additivo o inquinante.

Grazie all’altissima qualità del prodotto, BRUCCIOLO è 
marchio certificato ENplus, il massimo riconoscimento a 
livello mondiale. Come risultato dell’iter certificativo, in 
base alla norma UNI EN 14961-2, BRUCCIOLO ha ottenuto 
la più alta categoria qualitativa: Prima Classe - A1 come 
produttore (cod. IT 008). 

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7e77

La TiEsse srl

http://www.qualenergia.it/prodotti/20141015-bravo-pellet-di-latiesse-srl
http://www.qualenergia.it/prodotti/20141015-brucciolo-di-latiesse-srl
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Da anni Eco Pellet Group è specializzata nella produzione e vendita di Pellet e lo 
sviluppo in questo settore è fortemente influenzato dai suoi prodotti. Soluzioni 
complete altamente competitive e affidabili fanno di Eco Pellet Group S.p.A. 
un’azienda leader in Europa.

Eco Pellet Group è Columbus, Holz Pellet , Miss Fiammetta, Faggiolino, Capitan 
America, Puroabete, Americanino,  Wood Pellet, Mastro Fornaio e altri marchi che 
rappresentano un sinonimo di prodotto di qualità per alimentare stufe e caldaie, 
commercializzati capillarmente attraverso Eco Pellet Point, Web Point Eco Pellet, 
distributori sparsi in tutta Italia.

Circa 1.500 persone ruotano intorno al Mondo Eco Pellet nei vari continenti. 
L’Azienda vanta marchi propri, segnali distintivi e di affidabilità in un mercato in 
evoluzione con poche aziende stabili e altre che nascono e spariscono con estrema 
facilità.

L’obiettivo dell’azienda è quello di consolidare la posizione privilegiata rispetto alla 
concorrenza. Avvalendosi di esperti di settore nel reparto di Ricerca e Sviluppo, Eco 
Pellet Group ha brevettato nel 2005 - e nel 2009 una versione evoluta - la “Camera 
di Controllo Eco Pellet”: un complesso sistema di sonde, lettori e nasi elettronici, 
installabile presso qualsiasi impianto di Pellet per controllare in continuo tutta 
la produzione, fino alla, eventualmente, automatica sottrazione dal circuito 
produttivo del materiale che risulta al di fuori dei parametri stabiliti dai principali 
Enti di certificazione del Pellet. Questo dispositivo tecnologico sostituisce l’attuale 
procedura di controllo a campione fornendo la certezza assoluta di controllo 
continuo del Pellet e creando un database di informazioni utili all’implementazione 
di un sistema di tracciabilità del prodotto, a tutela del consumatore finale.

Sede Eco Pellet Group SpA: 06073 Corciano (PG)

Sede Eco Pellet USA Inc.: 228 Haddbell St - Mt. Pleasant, SC, 29464 (USA)

Mercati principali: Italia, Grecia, Francia, Germania, Malta, USA con partner in tutto 
il mondo.

Eco Pellet Group SpA

Sito	ufficiale: www.ecopellet.com

http://www.ibc-solar.it
http://www.ecopellet.it/
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Eco Pellet COLUMBUS®

Eco Pellet COLUMBUS®, realizzato da tronchi di conifere 
vergini, scortecciati, caratteristiche importanti per il 
conseguimento dell’elevato standard qualitativo che 
riduce quasi a zero le ceneri residue dopo la combustione. 
Il colore inconfondibile giallo-paglierino e l’odore fresco di 
puro legno di conifera rievocano i paesaggi naturali delle 
foreste americane. Eco Pellet COLUMBUS® è prodotto in 
America con due diverse produzioni, localizzate al nord e 
Sud America, entrambe producono secondo le ferree regole 
Eco Pellet in termini di produzioni e qualità. Confezionato 
in Pallet da 87 sacchi da 15 kg cad. È fornito in container da 
40”, contenenti 20 bancali per un totale di 26,10 Ton. Gode 
dei vantaggi inerenti la logistica via mare. Ogni giorno le 
navi transoceaniche trasportano container di Eco Pellet 
COLUMBUS® presso i principali porti commerciali italiani 

senza essere condizionati da maltempo, festività nazionali o altro, garantendo continuità di consegne, anche 
nei momenti di fermo dei trasporti terrestri. Il programma di riforestazione e le moderne attrezzature di 
produzione consentono un approvvigionamento continuo in grado di soddisfare qualsiasi tipo di fornitura. 
Eco Pellet COLUMBUS® è un combustibile compatto e omogeneo che ottiene il meglio dalle stufe o 
caminetti in termini di efficienza energetica, con una produzione di ceneri o sgradevoli odori pari a zero. 
L’alta qualità di Eco Pellet COLUMBUS® genera molta richiesta, soprattutto dalla clientela più esigente 
normalmente abituata al Pellet di tipo “austriaco”.

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7eqt

Eco Pellet CAPITAN AMERICA®

Eco Pellet CAPITAN AMERICA® è un marchio nuovo con il 
quale Eco Pellet presenta una produzione storica. Un pellet 
di puro abete prodotto in impianto certificato.

Il pellet si presenta di colore chiaro e ben imballato. L’alta 
densità e l’elevata durabilità meccanica garantiscono un 
bassissimo residuo di polveri disperse nel sacco. La logistica 
viene curata dai migliori spedizionieri europei direttamente 
al punto vendita al dettaglio. Mentre al sito di produzione 
un adeguato stock del prodotto già imballato assicura 
continuità di fornitura anche in caso di fermi-macchina.

Eco Pellet CAPITAN AMERICA® è un pellet di classe A1 
altamente performante. Garanzia di fidelizzazione del 
cliente.

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7el7

Eco Pellet Group SpA

http://www.qualenergia.it/prodotti/20141017-columbus-di-eco-pellet-group-spa
http://www.qualenergia.it/prodotti/20141017-capitan-america-di-eco-pellet-group-spa
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Hoval offre soluzioni tecnologicamente avanzate per il riscaldamento e il benessere 
in ambiente. La filosofia aziendale “responsabile per l’energia e l’ambiente” riflette 
il modo di pensare e di agire di Hoval, che ha una passione per la tecnologia, una 
grande esperienza e competenza sul riscaldamento e il comfort del clima indoor e 
una natura ecosostenibile.

La società, che ha la sua sede principale a Vaduz in Liechtenstein, è rappresentata 
con i suoi prodotti in più di 50 paesi. Da più di 50 anni, con la sede di Grassobbio, 
Hoval è un’importante realtà di settore in Italia.

Hoval ha messo a punto il Systemtechnik grazie al quale sviluppa soluzioni per il 
riscaldamento e il benessere in ambiente per ogni esigenza attraverso sistemi, dai 
più semplici ai più complessi. Il Systemtechnik combina l’ampia gamma di prodotti 
al fine di ottimizzare l’impianto e realizzare il più elevato rendimento energetico, 
che corrisponde anche a un migliore ritorno dell’investimento, e con la maggiore 
ecocompatibilità. Inoltre grazie all’ampia gamma di prodotti è possibile soddisfare 
ogni necessità di fonte energetica e potenzialità.

L’azienda è da sempre in anticipo sull’evoluzione del mercato dei sistemi di 
riscaldamento e ventilazione; in particolare dal 1990 le caldaie Hoval UltraGas® 
e Hoval MultiJet® sono i prodotti pionieri nel settore della caldaie a basamento 
a condensazione. O ancora con Hoval HomeVent® per la ventilazione meccanica 
controllata. Ma il vero fiore all’occhiello del Systemtechnik è Hoval TopTronic®, un 
unico regolatore che gestisce tutti i componenti del sistema: facilmente installabile 
su tutta la gamma di prodotti, è in grado di assolvere a tutte le richieste per la 
produzione di calore, la ventilazione e di comandare anche preparatori d’acqua, 
impianti solari e pompe di calore.

Con il suo stile personale e la sua passione per la tecnologia, si sforza di esaudire le 
esigenze dei suoi clienti con soluzioni e prodotti sempre nuovi.

Hoval srl

Sito	ufficiale: www.hoval.it

http://www.ibc-solar.it
http://www.hoval.it/
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Caldaia a pellet Hoval BioLyt (50-160)

Imbattibile in fatto di efficienza e compattezza, la caldaia BioLyt 
(50-160) rappresenta la soluzione ideale per grandi edifici come 
case plurifamiliari, hotel, edifici amministrativi, scuole e locali 
commerciali o reti di distribuzione di calore locali. La regolazione 
della combustione comandata da microprocessore garantisce insieme 
alla sonda lambda una combustione ideale con emissioni di inquinanti 
ridotte al minimo. Eventuali variazioni nella qualità dei pellet vengono 
rilevate e compensate automaticamente. In combinazione con le 
superfici di scambio “termolitiche” brevettate è così garantita una 
trasmissione ottimale del calore con rendimenti elevati. Il sistema di 
alimentazione dei pellet automatico di BioLyt trasporta i pellet senza 
produrre polvere dal vano di stoccaggio nel serbatoio di accumulo 

della caldaia. L’impianto di aspirazione è compatibile con tutti i sistemi di stoccaggio del pellet e può essere 
installato senza problemi grazie al suo dimensionamento flessibile, specie nelle riqualificazioni. Hoval offre 
inoltre una vasta gamma di silos con una capacità fino a 30 tonnellate (anche in cascata), progettati per la 
combinazione con caldaie a pellet di dimensioni maggiori. Le caratteristiche tecniche di BioLyt garantiscono 
comfort, praticità e risparmio di tempo nell‘uso e la manutenzione. Il sistema di asportazione della cenere 
convoglia automaticamente la cenere prodotta nell’apposito cassetto. Di 1.000 kg di pellet restano circa 5 kg 
di cenere. La cenere può essere rimossa comodamente con il cassetto di raccolta cenere estraibile e smaltita. 

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7f29

Caldaia a pellet Hoval BioLyt (8-36)

È la soluzione ideale per case unifamiliari e plurifamiliari, asili, scuole 
e edifici commerciali di piccole e grandi dimensioni, soprattutto 
se utilizzata con un impianto a energia solare. Presenta di serie 
un serbatoio di accumulo del pellet e, a richiesta, un sistema di 
alimentazione completamente automatico. In caso di utilizzo esclusivo 
del serbatoio di accumulo, questo deve essere riempito manualmente 
ogni settimana. Se combinato con il sistema di alimentazione, il 
serbatoio viene riempito in modo completamente automatico da un 
deposito di stoccaggio. Questo sistema di alimentazione, con unità 
di comando e turbina di aspirazione, trasporta il pellet dal vano di 
stoccaggio direttamente nel serbatoio tramite un tubo flessibile. Il 
riempimento è temporizzato e avviene nell’arco di pochi minuti. Il 

sistema di aspirazione flessibile è adatto ad ogni disposizione della centrale termica e del locale di stoccaggio. 
Quindi è possibile utilizzare per questo scopo anche il vano in cui si trovava il serbatoio del gasolio del 
precedente impianto. Grazie al processo di combustione, praticamente privo di residui, il cassetto ceneri della 
caldaia BioLyt può essere svuotato anche solo una volta a stagione dallo stesso tecnico del servizio assistenza 
in occasione della manutenzione annuale. Hoval BioLyt (8-36) garantisce una potenza ottimizzata, con un 
rendimento fino al 98%. Inoltre, utilizzando un combustibile rinnovabile come il pellet, rispetta anche i più 
restrittivi obblighi normativi. 

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7exj

Hoval srl

http://www.qualenergia.it/prodotti/20141015-caldaia-pellet-biolyt-50-16-di-hoval-srl
http://www.qualenergia.it/prodotti/20141015-caldaia-pellet-biolyt-di-hoval-srl
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MyFire ® è un marchio di wood pellet di altissima qualità certificato ENplus A1. 

MyFire ® è il brand di riferimento nel settore dei wood pellet da riscaldamento 
grazie ad un’organizzazione che interviene in tutta la filiera: dall’import via nave 
in diversi porti Italiani di grandi quantitativi di prodotto sfuso, proveniente dai 
migliori abeti chiari della Germania e da puro legno vergine del Nord America, fino 
alla distribuzione (in sacchi da 10 e 15 kg, in big bags, in autosilos) attraverso una 
piattaforma logistica robusta e flessibile che garantisce approvvigionamento e 
consegne anche durante i periodi di maggior richiesta. 

MyFire® è stato il primo distributore di pellet in Italia ad ottenere la prestigiosa 
certificazione internazionale di qualità ENplus A1 (n: IT 301), che garantisce la 
sicurezza, l’efficienza e l’aderenza del prodotto e del suo trattamento al migliore 
standard europeo. Lungo tutta la filiera infatti, dalla produzione fino alla consegna, 
i nostri prodotti sono oggetto di severi controlli che garantiscono la qualità del 
Pellet MyFire®.

La gamma MyFire® 

•	 Extra White Pellet, prodotto in Germania da puro legno di abete

•	 Original White Pellet, prodotto negli Usa da puro legno di conifere

•	 Energy Power Pellet, prodotto in Nord America da puro legno di conifere

•	 Bio Energy Pellet, prodotto in Nord America da puro legno di yellowpine

  

MY FIRE srl

Sito ufficiale: www.pelletmyfire.it

http://www.pelletmyfire.it/
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Extra White Pellet 

Prodotto in Germania da puro legno di abete, è certificato 
ENplus A1. I suoi valori tecnici sono superiori a quelli previsti 
dalle normative con addirittura il 95% di polvere in meno. È al 
100%  legno di puro Abete chiarissimo scortecciato.

Queste  le caratteristiche tecniche:

Potere calorifico: >5 kW 
Umidità: 6% – 8% 
Ceneri: 0.3% 
Diametro: 6mm 
Lunghezza: 20-30 mm 
Densità: > 680 kg/m3 
Polveri: < 1%

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7fcx

Original White Pellet

Prodotto negli Usa da puro legno di conifere totalmente 
decorticate e senza aggiunta di alcun legante o additivo 
chimico. Compatto, liscio e di colore chiaro, si caratterizza 
per l’alto potere calorifico ed il limitato contenuto di polveri. 
È certificato ENplus A1. 

Queste  le caratteristiche tecniche:

Potere calorifico: >5 kW 
Umidità: 6% max 
Ceneri:  <0.3% 
Diametro: 6 mm 
Lunghezza: Distribuzione ottimale secondo norma 
Densità: > 680 kg/m3 
Polveri: < 1%

Approfondimenti su QualEnergia.it: snipurl.com/29d7f89

MY FIRE srl

I wood pellet MyFire® - prodotti di puro legno vergine derivante dalla trasformazione di 
materiali legnosi e prodotti in piccoli cilindri di 6 millimetri - sono al 100% naturali e  ad una 
elevata efficienza energetica uniscono una buona economicità  (il risparmio medio è del 50% 
rispetto ad altre fonti di calore)  e una ridottissima emissione di CO

2
.

http://www.qualenergia.it/prodotti/20141017-pellet-myfire-%C2%AE-di-myfire%C2%AE
http://www.qualenergia.it/prodotti/20141017-original-white-pellet-di-myfire-srl
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solare termico.
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