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Da Piemmeti a Veronafiere

L
’Assemblea dei Soci di Veronafiere il 15 dicembre scorso ha dato il via 

libera al nuovo assetto della governance con l’ingresso di due nuove 

figure dirigenziali che opereranno in stretto contatto con l’amministratore 

delegato. Una di queste è Raul Barbieri che assume l’incarico di Direttore 

Commerciale di Veronafiere e mantiene il ruolo di Direttore di Progetto Fuoco.

Nel corso dell’assemblea, ai Soci 

sono stati illustrati anche il piano 

di razionalizzazione delle società 

del Gruppo – che ha l’obiettivo 

di snellire la gestione e renderla 

più efficiente accorciando la linea 

decisionale garantendo al contempo 

un efficientamento dei costi –, il quale 

prevede la fusione per incorporazione  

di Piemmeti SpA in Veronafiere.

Progetto Fuoco entra quindi nel bouquet 

delle manifestazioni di punta di Veronafiere, affiancandosi a Vinitaly, Marmomac, 

Fieragricola, Samoter e Fieracavalli solo per ricordarne alcune, veri e propri 

motori dell’economia dei comparti che rappresentano.

Alla garanzia di mantenere alla guida di Progetto Fuoco l’intero staff condotto 

da Barbieri - artefice della crescita e del posizionamento vincente della 

manifestazione, della creazione di Italia Legno Energia e di questo magazine -, 

l’incorporazione di Piemmeti nella capogruppo Veronafiere garantisce ulteriore 

legittimazione e una nuova centralità a queste manifestazioni che potranno 

così offrire servizi migliori per espositori e visitatori, proseguire con più forza lo 

sviluppo internazionale e intensificare il dialogo con Governo e Istituzioni.

Veronafiere, dopo l’emergenza sanitaria, è tornata a generare fatturato e indotto 

in modo significativo: nel 2022 sono state organizzate 49 fiere ed eventi, di cui 35 

in Italia e 14 all’estero in 9 Paesi, e 250 convegni. C’è ottimismo perché le imprese 

hanno ripreso a dimostrare grande fiducia nel sistema fieristico e nella sua 

capacità di restituire fatturato all’investimento, confermando lo stesso come una 

delle principali leve per la promozione e il business delle Piccole-medie imprese 

che compongono il tessuto connettivo dell’economia europea e italiana.

Maurizio Danese

Amministratore Delegato 

Veronafiere SpA

IL FUOCO

AL CENTRO

EDILKAMIN Fire technology è la gamma 
per un target top-level, consapevole
ed esigente, per riscaldare la casa con 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia a 
legna e a pellet, che rispettino l’ambiente.

#iosonoilfuocowww.edilkamin.com

Raul Barbieri
Direttore Progetto Fuoco - Direttore Commerciale Veronafiere
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From Piemmeti to Veronafiere

T
he Shareholders’ Meeting of Veronafiere on 15 

December last year gave the go-ahead for the 

new governance structure with the entry of two 

new management figures who will operate in close 

contact with the CEO. One of these is Raul Barbieri, who 

assumes the position of Sales Director of Veronafiere 

and retains the role of Director of Progetto Fuoco.

During the meeting, shareholders were also shown the 

rationalisation plan of the Group’s companies - which 

aims to streamline management and make it more 

efficient by shortening the decision-making line while 

guaranteeing cost efficiency - which provides for the 

merger of Piemmeti SpA into Veronafiere.

Progetto Fuoco thus enters the bouquet of Veronafiere’s 

leading events, alongside Vinitaly, Marmomac, 

Fieragricola, Samoter and Fieracavalli just to mention 

a few, true engines of the economy of the sectors they 

represent.

In addition to the guarantee of retaining at the helm of 

Progetto Fuoco the entire staff led by Barbieri - creator 

of the growth and winning positioning of the event, the 

creation of Italia Legno Energia and this magazine -,  

the incorporation of Piemmeti into the parent company 

Veronafiere guarantees further legitimisation and a 

new centrality for these events that will thus be able to 

offer better services for exhibitors and visitors, pursue 

international development with more vigour and 

intensify dialogue with government and institutions.

Veronafiere, after the health emergency, has returned 

to generating significant turnover: in 2022, 49 trade 

fairs and events were organised, of which 35 in Italy 

and 14 abroad in 9 countries, and 250 conventions. 

There is optimism because companies have once again 

shown great confidence in the trade fair system and 

its ability to return turnover to investment, confirming 

it as one of the main levers for the promotion and 

business of the small-medium enterprises that make 

up the connective tissue of the European and Italian 

economies.

Maurizio Danese 

CEO Veronafiere SpA

WOOD
Il potere della legna, il calore della tradizione, 

il crepitio della fiamma secondo tradizione  
nella gamma a legna Nobis.

Camera di combustione LxPxH

350 x 320 x 450 mm

Convezione,  
ventilazione  
e canalizzazione

Gestione  
aria primaria 
e aria secondaria

D.M. 186

PAD CHIMERA - STAND C180

ITALIA LEGNO ENERGIA
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CONTO ALLA ROVESCIA PER LA 

FIERA ITALIA LEGNO ENERGIA

Dal 9 all’11 marzo ad Arezzo l’unico appuntamento 

italiano del comparto

STUFE E PELLET, BOOM DELLE 
RICERCHE ONLINE: +25%
IL PICCO IN VALLE D’AOSTA, 
VENETO, SARDEGNA E 
CALABRIA. 

Stufe e pellet sono al centro 
dell’interesse degli italiani 
nell’inverno in corso, da nord a sud. 
Gli ultimi mesi hanno visto un picco 
delle ricerche online con le due 
chiavi di ricerca, come certificato 
dai dati di Google Trends, un 
indicatore sensibile alle tendenze 
dell’opinione pubblica e del mercato. 
Nella settimana tra il 18 e il 24 
settembre 2022 la ricerca della 
parola “stufe” in Italia ha raggiunto 
il picco degli ultimi cinque anni, 
con una crescita del 25% rispetto al 
numero di ricerche registrate negli 
inverni precedenti, e alti numeri 
si sono registrati anche nel mese 
di novembre. Valle d’Aosta, Veneto, 
Sardegna, Friuli Venezia Giulia 
e Piemonte le regioni da cui più 
persone hanno interrogato il motore 
di ricerca. E sempre negli stessi 
giorni ha raggiunto l’apice anche 
il numero di ricerche della parola 
“pellet”, anche in questo caso in 

crescita del 25% rispetti agli ultimi 
cinque anni, e con una ripresa di 
interesse tra la fine di novembre 
e l’inizio di dicembre. Sardegna, 
Valle d’Aosta, Calabria, Molise e 
Basilicata le regioni più sensibili 
all’argomento.

Il parco installato in Italia, 
ricordano gli ultimi dati di Aiel 
– Associazione italiana energie 
agroforestali, consta di oltre 8,3 
milioni i sistemi di riscaldamento 
a biomasse, con una crescita 
nell’ultimo decennio dei generatori 
a pellet, che rappresentano circa 
il 72% del totale degli apparecchi 
venduti in Italia. Le imprese italiane 
coinvolte nella filiera “dal bosco 
al camino” sono circa 14mila, per 
un fatturato complessivo di oltre 4 
miliardi di euro e più di 72mila posti 
di lavoro. Un comparto che affronta 
le sfide dell’innovazione tecnologica 
e della sostenibilità: grazie al 
turnover tecnologico è possibile 
ridurre del 70% le emissioni di 
polveri sottili dalla combustione 
domestica a biomasse. Nel 2020 
71mila italiani hanno aderito al 
Conto termico, l’incentivo che 

www.caminettimontegrappa.it

dal 1976 

Stufa SOTTILE a pellet SXS12

• Classe di qualità (D.M. 186 del 7/11/2017): 
• Massima silenziosità e comfort grazie alla VENTILAZIONE SMART
    per la gestione intelligente del ventilatore dell’aria.

• Ermetica, certificata per le case passive.

• Gode dei massimi incentivi statali e regionali

“Ciò che è importante in un rivestimento
è il corpo che lo indossa.”

SUONO rivestimento in acciaio FOLIA rivestimento in maiolica

FENDOR rivestimento in maiolica

COUNTDOWN TO THE ITALIA 

LEGNO ENERGIA TRADE FAIR

From 9 to 11 March in Arezzo the only 

Italian event in the sector

STOVES AND PELLETS, 
BOOM IN ONLINE 
SEARCHES: +25% IN ITALY.

Stoves and pellets are the focus of 
interest for Italians this winter, from 
north to south. The last few months 
have seen a peak in online searches 
with the two search keys, as certified 
by data from Google Trends, an 
indicator that is sensitive to public 
opinion and market trends. In the 
week between 18 and 24 September 
2022, searches for the word ‘stoves’ 
in Italy reached a peak in the 
last five years, with a 25 per cent 
growth compared to the number 
of searches recorded in previous 
winters, and high numbers were 
also recorded in November.

The installed base in Italy, as 
confirmed by the latest data from 
Aiel - the Italian agroforestry energy 
association, consists of over 8.3 
million biomass heating systems, 
with a growth in the last decade of 
pellet generators, which account for 
about 72% of the total appliances 
sold in Italy. There are about 
14 thousand Italian companies 
involved in the “from the forest to 
the chimney” supply chain, with a 

9/11 Marzo 2023
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COUNTDOWN TO THE ITALIA 

LEGNO ENERGIA TRADE FAIR

CONTO ALLA ROVESCIA PER LA 

FIERA ITALIA LEGNO ENERGIA

consente di acquistare una stufa 
nuova. Molta la strada da fare in 
questo senso: il 66% dei generatori 
installati ha più di dieci anni d’età, 
il 19% ha dai 5 ai 10 anni e il 15% ha 
meno di 5 anni.

Dati che rendono ancora più 
strategico l’appuntamento di 
Italia Legno Energia, l’unico evento 
fieristico italiano del 2023 dedicato 
al riscaldamento a biomassa, che 
si svolgerà dal 9 all’11 marzo alla 
Fiera di Arezzo. La manifestazione 
biennale è promossa da Piemmeti 
SpA, società di Veronafiere che 
negli anni pari organizza a Verona 
Progetto Fuoco, la più importante 
manifestazione al mondo in questo 

settore: si punta a superare il 
successo dell’ultima edizione, che nel 
2019 aveva raccolto 20mila visitatori 
nei 25mila metri quadri di superficie 
espositiva.

“L’interesse di famiglie e imprese per 
questa fonte di energia è in crescita, 
e rafforzare la filiera del legno 
risponde anche a una prospettiva 
di autonomia energetica del Paese 
– sottolinea Giovanni Mantovani, 
Presidente di Piemmeti spa –. Il nostro 
impegno a favorire la crescita e 
l’innovazione del settore non può che 
rafforzarsi, valorizzando le aziende 
eccellenti che vedono l’Italia leader 
in Europa”.

“A Italia Legno Energia proseguiamo 
il discorso intrapreso a Verona con 
gli ottimi risultati dell’ultima edizione 
di Progetto Fuoco – spiega Raul 
Barbieri, Direttore di Piemmeti spa –. 
Eventi che rappresentano momenti 
di dialogo e riflessione tra gli attori 
del comparto, come abbiamo visto 
in autunno quando abbiamo preso 
l’iniziativa di far dialogare produttori 
di stufe e di pellet con l’obiettivo 
comune di garantire l’affidabilità 
di una filiera che vive una crescita 
importante”.

Nei padiglioni espositivi della Fiera 
di Arezzo esporranno circa 150 
marchi, con la presenza di tutte 
le aziende leader del settore, e si 
potranno vedere stufe, caminetti, 
cucine e barbacue a legna e pellet, 
caldaie e grandi impianti a biomassa, 
combustibile derivato dalla legna 
(pellet, cippato, legna da ardere), 
fumisteria ed accessori.
Italia Legno Energia è patrocinata 
da Regione Toscana, Provincia e 
Comune di Arezzo e dalle Camere  
di Commercio toscane.

Tutti gli aggiornamenti al sito 
www.italialegnoenergia.it

total turnover of over 4 billion euros 
and more than 72 thousand jobs. 
A sector that faces the challenges 
of technological innovation and 
sustainability: thanks to technology 
turnover, it is possible to reduce fine 
particulate emissions from domestic 
biomass combustion by 70%. In 2020, 
71 thousand Italians signed up for the 
“Conto termico”, the incentive that 
enables them to buy a new stove. 
There is still a long way to go in this 
regard: 66% of installed generators  
are more than 10 years old, 19% are  
5 to 10 years old and 15% are less  
than 5 years old.

Data that make the appointment of 
Italia Legno Energia, the only Italian 
exhibition event in 2023 dedicated 

to biomass heating, which will take 
place 9-11 March at the Arezzo 
Exhibition Centre, even more strategic. 
The biennial event is promoted by 
Piemmeti SpA, a Veronafiere company 
that in even years organises Progetto 
Fuoco in Verona, the most important 
event in the world in this sector: the 
aim is to surpass the success of the last 
edition, which in 2019 attracted 20 
thousand visitors in the 25 thousand 
square metres of exhibition space.

“The interest of families and 
companies in this source of energy 
is growing, and strengthening the 
wood supply chain also responds to 
a prospect of energy autonomy for 
the country,” – emphasises Giovanni 
Mantovani, President of Piemmeti spA –. 

Our commitment to promoting growth 
and innovation in the sector can 
only be strengthened, enhancing the 
excellent companies that make Italy a 
leader in Europe”.

“At Italia Legno Energia we are 
continuing the conversation begun in 
Verona with the excellent results of the 
last edition of Progetto Fuoco – explains 
Raul Barbieri, Director of Piemmeti spa 
–. “Events that represent moments of 
dialogue and reflection between the 
players in the sector, as we saw in the 
autumn when we took the initiative 
to bring together stove and pellet 
manufacturers with the common 
objective of guaranteeing the reliability 
of a supply chain that is experiencing 
significant growth”.

Five product sectors will be on show in 
the exhibition halls of the Arezzo Trade 
Fair and in the adjacent outdoor areas: 
Fireplaces, stoves, cookers, barbecues; 
Boilers and large biomass systems; 
Pellets, wood chips and firewood; Pellet 
machines; Fireplaces and accessories. 
Italia Legno Energia is sponsored by 
the Region of Tuscany, the Province 
and Municipality of Arezzo and the 
Tuscan Chambers of Commerce.

Further information at  
www.italialegnoenergia.it
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Un insostituibile driver di promozione 
e visibilità per il settore del 
riscaldamento a biomassa.
Italia Legno Energia è programmato 
negli anni dispari e si svolge nel 
quartiere fieristico di Arezzo: l’edizione 
2021, quarta edizione, si presenterà con 
155 brand espositori con la presenza di 

tutte le aziende leader del comparto.
Italia Legno Energia è un evento 
promosso da Progetto Fuoco, il più 
importante evento fieristico al mondo 
per il settore del riscaldamento a 
biomassa: in programma negli anni pari, 
la 13° edizione, svoltasi a maggio 2022, 
ha raggiunto gli 800 brand espositori 
(40% dei quali esteri provenienti da 
40 Paesi) su 125.000 mq di superficie 
espositiva con oltre 60.000 visitatori  
dei quali il 32% esteri provenienti  
da 57 Paesi.
I prodotti di Italia Legno Energia e di 
Progetto Fuoco sono visibili sulla PF 
web-gallery, la più importante rassegna 
di prodotti per il riscaldamento a 

biomassa: un catalogo virtuale di oltre 
600 prodotti – suddivisi e ricercabili 
per categorie, caratteristiche tecniche, 
prestazioni ed altre variabili - che 
costituisce una fotografia sempre 
attuale della produzione del comparto e 
delle novità del mercato. 
Con queste attività, e la rivista 
PF Magazine, prodotta ed inviata 
gratuitamente ad oltre 20.000 tra 
produttori, rivenditori, progettisti, 
installatori e fumisti, Piemmeti Spa, 
azienda del gruppo Veronafiere, si 
posiziona come principale driver di 
promozione e sviluppo del settore  
del riscaldamento a biomassa e delle 
sue aziende.

An irreplaceable driver of promotion 
and visibility for the biomass heating 
sector.
Italia Legno Energia is scheduled in 
odd-numbered years and takes place at 
the Arezzo Exhibition Centre: the 2021 
edition, the fourth edition, will feature 

155 exhibiting brands with the presence 
of all the leading companies in the 
sector. Italia Legno Energia is an event 
promoted by, the most important trade 
fair in the world for the biomass heating 
sector: scheduled in even-numbered 
years, the 13th edition, held in May 
2022, reached 800 exhibitor brands 
(40% of which foreign from 40 countries) 
on 125,000 square metres of exhibition 
space with over 60,000 visitors, 32% of 
whom foreign from 57 countries.
The products of Italia Legno Energia 
and Progetto Fuoco can be seen on the 
PF web-gallery, the most important 
review of biomass heating products: 

a virtual catalogue of more than 600 
products - divided and searchable by 
category, technical characteristics, 
performance and other variables - 
that constitutes an always up-to-date 
snapshot of the sector’s production and 
market novelties. With these activities, 
and the PF Magazine, produced and 
sent free of charge to more than 20,000 
manufacturers, retailers, designers, 
installers and chimney smokers, 
Piemmeti Spa, a Veronafiere group 
company, is positioning itself as the 
main driver for the promotion and 
development of the biomass heating 
sector and its companies.
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9.00 – 18.00 STAND ASSOCOSMA
Sportello “L’esperto Risponde”

I Tecnici Assocosma saranno a disposizione 

sia degli operatori del settore biomassa che 

dei privati, per rispondere alle loro domande.

A cura di Assocosma in collaborazione con PF

9.00 – 18.00 STAND ANFUS
Anfus risponde: i nostri tecnici sono 

a disposizione per dare risposte ai 

cittadini e agli operatori sulle tematiche di 

progettazione, installazione di impianti a 

biomassa e sulle agevolazioni fiscali.

A cura di Anfus in collaborazione con PF

10.00 – 12.30 AREA WORKSHOP AIEL
AIEL incontra gli operatori del settore.  

Il team di esperti dell’associazione si mette 

a disposizione delle aziende per rispondere 

alle richieste di chiarimento relative ai temi 

più significativi del settore, dagli incentivi 

alle normative fino alla qualità. Prenota un 

appuntamento!

A cura di AIEL in collaborazione con PF

10.00 – 12.30 SALA CONVEGNI
Le Buone Pratiche: la riduzione delle 

emissioni inquinanti, la sicurezza e il 

risparmio energetico si ottengono con 

l’applicazione delle Buone Pratiche per la 

gestione della biomassa legnosa.

A cura di Anfus in collaborazione con PF

10.00 – 12.00 STAND ANFUS
Dimostrazioni: •Pulizia impianto fumario 

sul tetto •Utilizzo delle attrezzature per la 

manutenzione •Utilizzo degli strumenti per la 

misura in campo in base alla UNI 10389/2

A cura di Anfus in collaborazione con PF 

10.30 STAND ASSOCOSMA
Nuova UNI 10683: Generatori di calore a legna 

o altri biocombustibili solidi fino a 35kW.

Nuova UNI 10847: Pulizia di sistemi fumari 

per generatori e apparecchi alimentati con 

combustibili liquidi e solidi, linee guida e 

procedure, scelta dell’attrezzatura e prove 

pratiche

A cura di Assocosma in collaborazione con PF

13.00 STAND ASSOCOSMA
Stufe ad accumulo: un calore Green nel 

rispetto dell’ambiente.

A cura di Assocosma in collaborazione PF

14.30 – 17.30 SALA CONVEGNI
Regolamenti per l’esercizio, l’installazione, 

la manutenzione e il controllo degli impianti 

termici a biomasse e azioni per la loro 

riqualificazione energetico-ambientale.

A cura di AIEL in collaborazione con PF 

15.00 STAND ASSOCOSMA
Nuova UNI 10389-2: Misurazioni in opera 

di tiraggio, rendimento ed emissioni di 

apparecchi a biomassa legnosa.

A cura di Assocosma in collaborazione con PF

9.00 – 18.00 STAND ASSOCOSMA
Sportello “L’esperto Risponde”

I Tecnici Assocosma saranno a disposizione 

sia degli operatori del settore biomassa che 

dei privati, per rispondere alle loro domande.

A cura di Assocosma in collaborazione con PF

9.00 – 18.00 STAND ANFUS
Anfus risponde: i nostri tecnici sono 

a disposizione per dare risposte ai 

cittadini e agli operatori sulle tematiche di 

progettazione, installazione di impianti a 

biomassa e sulle agevolazioni fiscali.

A cura di Anfus in collaborazione con PF

10.00 – 12.30 SALA CONVEGNI
Il nuovo standard ENplus. Le novità della 

certificazione. Corso di formazione per gli 

operatori certificati (Parte I).

A cura di AIEL in collaborazione con PF

10.00 – 12.30 AREA WORKSHOP AIEL
I sistemi incentivanti a favore di imprese 

e pubbliche amministrazioni. Opportunità 

di investimento per agriturismi, alberghi, 

condomini e processi termici da biomasse.

A cura di AIEL in collaborazione con PF

10.30 STAND ASSOCOSMA
Nuova UNI 10683: Generatori di calore a legna 

o altri biocombustibili solidi fino a 35kW.

Nuova UNI 10847: Pulizia di sistemi fumari 

per generatori e apparecchi alimentati con 

combustibili liquidi e solidi, linee guida e 

procedure, scelta dell’attrezzatura e prove 

pratiche

A cura di Assocosma in collaborazione con PF

10.30 – 12.00 STAND ANFUS
Dimostrazioni: •Pulizia impianto fumario 

sul tetto •Utilizzo delle attrezzature per la 

manutenzione •Utilizzo degli strumenti per la 

misura in campo in base alla UNI 10389/2

A cura di Anfus in collaborazione con PF 

13.00 – 14.00 SALA CONVEGNI
Presentazione del libro “La Magia del 

Biotermocamino”

A cura di Bioinvest srl

13.00 STAND ASSOCOSMA
Stufe ad accumulo: un calore Green nel 

rispetto dell’ambiente.

A cura di Assocosma in collaborazione PF

14.30 – 16.00 SALA CONVEGNI
Il nuovo standard ENplus. Le novità della 

certificazione. Corso di formazione per gli 

operatori certificati (Parte II).

A cura di AIEL in collaborazione con PF 

14.30 – 16.00 STAND ANFUS
UNI 11859:1 Impianti alimentati a 

combustibile liquido e solido, per uso civile, 

in esercizio. Linee guida per la verifica 

dell’idoneità al funzionamento in sicurezza.

Sistemi di evacuazione dei prodotti della 

combustione

A cura di Anfus in collaborazione con PF

15.00 – 17.30 AREA WORKSHOP AIEL
Biochar: una strategia sostenibile per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici.

A cura di AIEL in collaborazione con PF 

15.00 STAND ASSOCOSMA
Nuova UNI 10389-2: Misurazioni in opera 

di tiraggio, rendimento ed emissioni di 

apparecchi a biomassa legnosa.

A cura di Assocosma in collaborazione con PF

9.00 – 18.00 STAND ASSOCOSMA
Sportello “L’esperto Risponde”

I Tecnici Assocosma saranno a disposizione 

sia degli operatori del settore biomassa che 

dei privati, per rispondere alle loro domande.

A cura di Assocosma in collaborazione con PF

9.00 – 18.00 STAND ANFUS
Anfus risponde: i nostri tecnici sono 

a disposizione per dare risposte ai 

cittadini e agli operatori sulle tematiche di 

progettazione, installazione di impianti a 

biomassa e sulle agevolazioni fiscali.

A cura di Anfus in collaborazione con PF

9.30 – 13.00 AREA WORKSHOP AIEL
Biomassplus e gestione della qualità: garanzia 

e sicurezza per consumatori e imprese.

A cura di AIEL in collaborazione con PF

10.30 STAND ASSOCOSMA
Nuova UNI 10683: Generatori di calore a legna 

o altri biocombustibili solidi fino a 35kW.

Nuova UNI 10847: Pulizia di sistemi fumari 

per generatori e apparecchi alimentati con 

combustibili liquidi e solidi, linee guida e 

procedure, scelta dell’attrezzatura e prove 

pratiche.

A cura di Assocosma in collaborazione con PF

10.30 – 12.00 STAND ANFUS
Dimostrazioni: •Pulizia impianto fumario 

sul tetto •Utilizzo delle attrezzature per la 

manutenzione •Utilizzo degli strumenti per la 

misura in campo in base alla UNI 10389/2

A cura di Anfus in collaborazione con PF 

13.00 STAND ASSOCOSMA
Stufe ad accumulo: un calore Green nel 

rispetto dell’ambiente.

A cura di Assocosma in collaborazione PF

14.30 – 16.30 SALA CONVEGNI
Incontro e dibattito sulla nuova UNI 10683-

2022. Generatori di calore alimentati a 

legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, 

installazione, controllo e manutenzione.

A cura di ANFUS in collaborazione con PF

15.00 STAND ASSOCOSMA
Nuova UNI 10389-2: Misurazioni in opera 

di tiraggio, rendimento ed emissioni di 

apparecchi a biomassa legnosa.

A cura di Assocosma in collaborazione con PF 

Giovedì 9 marzo Venerdì 10 marzo

Sabato 11 marzo

PROGRAMMA CONVEGNI
9/11 Marzo 2023
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RISCALDAMENTO  
A LEGNA E PELLET, 
COME ORIENTARSI  
NEL MARE DI NORME 
REGIONALI

Il groviglio di norme 
rende difficile per i 
cittadini conoscere 

obblighi e divieti relativi a stufe 
a pellet o a legna. 
Alcuni consigli e informazioni 
utili per non incappare 
in sanzioni, in vista della 
pubblicazione della nuova Guida 
ai regolamenti regionali  
a cura di Aiel.

Per chi possiede apparecchi per il 

riscaldamento domestico a legna e 

pellet non è sempre facile districarsi 

nel groviglio di regole che normano 

nuove installazioni e utilizzo dei 

generatori esistenti. Le normative 

relative a misure volte a migliorare 

la qualità dell’aria sono infatti di 

competenza regionale e, in alcuni 

casi particolarmente critici, possono 

anche essere emanate a livello 

provinciale e comunale.  

Tra le Regioni intervenute in questo 

senso, ricordiamo in particolare 

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna e Toscana. Non esiste 

quindi un’unica normativa valida 

per l’intero territorio nazionale 

e i cittadini, per evitare il rischio 

di sanzioni, sono obbligati ad 

informarsi controllando le norme 

attive nella loro area di residenza. 

CORISIT Srl - 42046 Reggiolo - RE - Italy - Ph. +39 0522 972260 - info@corisit.com

www.lincarstufe.com

ECODESIGN 2O22ECODESIGN 2O22

MARMO, PIETRA O ACCIAIO…TU COSA SCEGLI?
DUCHESSA vanta fi niture di altissimo pregio: 3 versioni in marmo, 1 pietra luserna e 2 soluzioni acciaio rosso e avorio. 
Ha un design unico ed elegante, che si adatta a qualsiasi ambiente; l’ampio focolare consente carichi di legna importanti e il forno 
garantisce performance elevate per la cottura dei cibi, grazie alla piastra in pietra ollare sistemata al suo interno. 
La cucina a legna DUCHESSA garantisce un’elevata effi cienza energetica, che la rende conforme alle normative del 
settore. È incentivata dal Conto Termico e certifi cata ariaPulita™ con 5 stelle.

Potenza Termica 14,92 kW, Rendimento 90,08%, Consumo Combustibile 3,44 Kg/h, Dimensioni (LxPxH) 1255x670x920 mm, Dimensioni Imbocco 

Fuoco (LxH) 300x210 mm. Scarico fumi multi posizione: superiore o posteriore.

A+

A cura di AIEL
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Il Conto Termico è 

l’incentivo nazionale 

che favorisce il turn 

over tecnologico e sostiene 

economicamente, fino a un 

massimo del 65% della spesa

LE NORME SULLA QUALITÀ DELL’ARIA
A livello generale le norme che interessano i generatori 
di calore a biomassa legnosa dipendono essenzialmente 
da tre fattori: la zona geografica di residenza, il livello di 
inquinamento rilevato nell’atmosfera (misure emergenziali) 
e il tipo di apparecchio che si intende utilizzare. 
“Le restrizioni su nuove installazioni o sull’utilizzo di 
apparecchi già installati tendono ad essere più severe 
in alcune aree dove, a causa della conformazione del 
territorio, c’è uno scarso ricambio d’aria e quindi gli 
inquinanti sono più portati ad accumularsi – spiega 
Annalisa Paniz, direttrice generale del’’Associazione 
Italiana Energie Agroforestali –. Inoltre, una serie di misure 
emergenziali più restrittive si attivano quando vengono 
registrati superamenti dei limiti di concentrazione degli 
inquinanti nell’atmosfera per più giorni consecutivi.  
Infine, il tipo di apparecchio e le sue performance 
energetiche determinano eventuali limitazioni nel caso in 
cui queste siano inferiori ai requisiti minimi richiesti”. 

APPARECCHI DI NUOVA INSTALLAZIONE 
A venire in aiuto dei cittadini è la certificazione di stufe, 
camini e inserti a biomassa ariaPulita® che riprende 
la classificazione introdotta dal decreto del Ministero 
dell’ambiente n. 186 del 7 novembre 2017 e indica l’efficienza 
energetica dell’apparecchio assegnando un numero di stelle 
da 1 a 5. Ogni sistema di riscaldamento a legna o a pellet 
è classificato secondo il numero di stelle: più sono le stelle, 
minori saranno le emissioni prodotte dall’apparecchio. 
In Regioni come Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna 
e Veneto è in vigore una misura strutturale che prevede 
che tutti i nuovi generatori installati siano in possesso della 
certificazione con almeno quattro stelle. 

GLI INCENTIVI 
Cosa fare se il proprio apparecchio non soddisfa i requisiti 
prestazionali richiesti dalle normative? La cosa migliore 
è sfruttare incentivi come il Conto Termico nazionale e 
gli incentivi cumulabili regionali per sostituire il vecchio 
generatore con apparecchi più performanti ed efficienti.  
Il Conto Termico è l’incentivo nazionale che favorisce il 
turn over tecnologico e sostiene economicamente, fino a un 
massimo del 65% della spesa, la sostituzione di generatori 
alimentati a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa 
con generatori a biomassa. Tutti gli impianti che hanno 
usufruito del Conto Termico hanno l’obbligo di acquistare 

legna, pellet e cippato certificati secondo schemi di 
certificazione come ENplus® o Biomassplus®.  
Molte Regioni del bacino padano hanno inoltre attivato dei 
bandi che erogano incentivi aggiuntivi a sostegno del turn 
over tecnologico cumulabili con il Conto Termico, arrivando 
in alcuni casi a coprire fino al 100% della spesa.

COMBUSTIBILI LEGNOSI:  
LA CERTIFICAZIONE È FONDAMENTALE 
Anche per quanto riguarda i combustibili legnosi esistono 
una serie di norme da rispettare. Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Emilia-Romagna, Campania e Marche hanno 
disposto l’utilizzo esclusivo di pellet certificato secondo la 
classe A1, cioè la classe di qualità più elevata, mentre per 
la legna gli obblighi di utilizzazione di materiale certificato 
dipendono dall’eventuale accesso a incentivi. 

APPARECCHI GIÀ IN USO
Chi possiede già un apparecchio a legna o pellet, oltre alla 
classe di qualità del proprio apparecchio deve conoscere 
i livelli di allerta che indicano se l’inquinamento dell’aria 
ha superato una soglia di allarme per un lasso di tempo 
significativo. Regioni come Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna e Toscana hanno posto limitazioni all’uso degli 
apparecchi inferiori alle tre stelle su tutto il territorio 

XXX-P-123

regionale o in alcune zone anche in assenza di allerte, 
ma solo nel caso in cui il generatore a biomassa non sia 
l’unico sistema di riscaldamento disponibile nell’abitazione. 
Quando il livello di allerta della qualità dell’aria sale, 
aumentano di conseguenza i requisiti energetici e 
ambientali richiesti per utilizzare l’apparecchio: al livello 
1 possono essere accese solo le stufe a 4 stelle, mentre a 
livello 2 occorre disporre di un apparecchio a 5 stelle,  
fatta salva l’assenza di alternative di riscaldamento. 

®
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ARIA, ACQUA, FUOCO ... il benessere ecologico
uniti per vincere

www.laminox.com
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Potenze Mini S 12/15/18 kW

Potenze Classic 15/19/24/29 kW

Fiera di Arezzo 9/11 marzo 2023

Venite a trovarci
Pad. Chimera - corsia C stand 178

pellet e cippato calibrato

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, 
LIBRETTO, CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE E REGISTRAZIONE  
NEL CATASTO

Sia nel caso di nuove installazioni che in quello di 

apparecchi già installati è fondamentale assicurarsi 

di essere in possesso del certificato di conformità 

dell’installazione, del libretto dell’apparecchio e della 

certificazione ambientale, documenti sempre richiesti nei 

controlli che ogni possessore di apparecchi a biomassa 

deve essere in grado di fornire. Oltre a rilasciare il 

certificato di conformità l’installatore ha l’obbligo di 

registrare l’impianto al Catasto Informatico regionale. 

IN ARRIVO LA NUOVA 
GUIDA AIEL AI 
REGOLAMENTI REGIONALI 
SUI GENERATORI  
A BIOMASSE 

Per ovviare alla mancanza di 

uniformità normativa e aiutare i 

cittadini ad orientarsi tra le diverse 

norme sulla qualità dell’aria disposte 

dalle Regioni, Aiel, Associazione 

italiana energie agroforestali, 

pubblicherà nelle prossime settimane 

una nuova Guida ai regolamenti regionali 

per l’uso e installazione dei generatori 

domestici alimentati a biomasse:  

uno strumento a disposizione dei 

cittadini per conoscere rapidamente 

e in modo chiaro tutti gli obblighi e i 

divieti che sono chiamati a rispettare. 

LE SANZIONI 

Nelle regioni in cui operano le normative regionali sugli apparecchi a 

biomasse le sanzioni possono andare da 500 a 5mila euro. La multa viene data 

all’utilizzatore, che è anche il responsabile dell’impianto, e che quindi deve 

accollarsi gli interventi per eliminare eventuali inadempienze. Allo stesso tempo, 

è sanzionabile anche l’installatore quando non opera secondo la regola dell’arte.  
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THE NEW AGE
OF FIRE

www.diellespa.it

Basic

Tube

Idro

Oven

MELITA 
Melita is a pellet stove that answers to 
specific market requests: a rounded shape, 
which is also ideal for corner installations, 
and front hot air distribution. Melita is 
also provided with all the technologies 
available on Palazzetti most popular 
stoves. In fact, it boasts our practical 
“star” pellet-feed system that ensures 
perfect fuel dosage resulting in a fire 
whose intensity is constant.

ROSANNA IDRO
Rosanna Idro is the new latest generation 
hermetic ventilated pellet thermostove 
of the Evolution Line. This innovative 
thermostove is equipped with a refined 
combined covering of majolica and painted 
steel. The room ventilation with upper 
outlet ensures maximum comfort even for 
the environment in which it is installed, 
while still offering the possibility of 
excluding the fan for maximum silence. 

MYRNA 
Elegant-looking pellet stoves with ceramics 
in soft hues. Ceramic ignition plug for 
quick ignition and low energy consumption. 
Pellet level sensor. The Mind system with 
integrated Wi-Fi, app for smartphone 
or tablet, Mind Remote remote control. 
AirKare system for better home air quality. 
In the Plus version, the front fan and the fan 
for air ducting can be adjusted separately.

www.palazzetti.it www.lanordica-extraflame.com www.edilkamin.com
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MELITA 
Melita nasce per rispondere a precise 
esigenze del mercato: avere una stufa 
dalla forma arrotondata, ideale per essere 
installata anche ad angolo, e soddisfare 
gli utenti che apprezzano la percezione di 
maggiore calore quando questo proviene 
dalla parte anteriore della stufa.  
Ha forme morbide ed eleganti e si dota 
di ventilazione frontale. Possiede tutte 
le tecnologie delle stufe Palazzetti più 
apprezzate.

ROSANNA IDRO 
Rosanna Idro è la nuova termostufa 
a pellet ermetica ventilata di ultima 
generazione della Linea Evolution Line. 
Questa innovativa termostufa è dotata di un 
raffinato rivestimento combinato di maiolica 
e acciaio verniciato ed è disponibile nella 
finitura Bordeaux o Avorio. La ventilazione 
ambiente con uscita superiore assicura il 
massimo confort anche per l’ambiente in cui 
è installata.

MYRNA 
Stufe a pellet dalla linea elegante con 
ceramica in colori tenui. Candeletta 
ceramica per una rapida accensione a 
basso consumo energetico. Spia riserva 
pellet. Sistema The Mind con Wi-Fi 
integrato, App per gestione da smartphone 
o tablet, radiocomando Mind Remote. 
Sistema airKare con azione combinata 
di ionizzatore e ozonizzatore aiuta a 
migliorare la qualità dell’aria di casa,  
tutto l’anno.
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OMEGA PLUS MULTI-AIR 
Patented self-cleaning burner.  
Patented Pellet Cruise Control system. 
Touch Screen radio remote control 
with integrated chronothermostat. HD 
vermiculite combustion chamber. 5-level 
Cyclone ventilation and ducting. Frontal 
Clean, easy maintenance. WiFi included.

DORICA STONE NATURAL 
PLUS
Let yourself be conquered by the veining 
of the stone, enhance your home with a 
natural, unique, and sensory material. 
Also available in natural air/ hydra 13/ 
hydra18/wood.

ISOLA 
Cladding and structure in painted steel. 
Coral is available in colors: cream – 
metallic grey – red.

www.klover.it www.thermorossi.com www.caminettimontegrappa.it
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OMEGA PLUS MULTI-AIR 
Braciere autopulente brevettato.  
Sistema Pellet Cruise Control 
brevettato. Palmare Touch Screen con 
cronotermostato integrato. Camera 
di combustione in vermiculite HD. 
Ventilazione e canalizzazione Cyclone 
a 5 livelli. Frontal Clean, manutenzione 
semplificata. WiFi di serie.

DORICA STONE NATURAL 
PLUS 
Fatti affascinare dalle venature della 
pietra, impreziosisci la tua casa con 
un materiale naturale, unico, materico 
e sensoriale. Disponibile anche nella 
versione natural air/idra 13/ idra18/
wood.

ISOLA
Rivestimento e struttura in acciaio 
verniciato. Isola è disponibile in tre colori: 
crema, grigio metallizzato e rosso.

Klaretta Evo
La ghisa lavorata nella sua massima espressione
assume una forma lineare e minimalista, lo stile

razionale dona alla cucina una personalità unica.

Potenza nominale kW 8,2
Consumo kg/h 2,2

Peso kg 166
Forno (HxLxP)

cm 30,7 x 25,3 x 33,3
Area riscaldabile mq 72

Incentivi Conto Termico 2.0

FFAASSCCIIAA  AA 507,52 �  

FFAASSCCIIAA  BB 718,98 �  

FFAASSCCIIAA  CC 930,45 �  

FFAASSCCIIAA  DD 1.184,21 �  

FFAASSCCIIAA  EE 1.437,97 �  

FFAASSCCIIAA  FF 1.522,55 �  

Contatti:  +39 0445.741310
Email:  export@thermorossi.it  
www.thermorossi.com
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REVERSE S
Legna e pellet a 5 stelle 

jolly-mec.it

REVERSE è l’innovativa stufa combinata a 5 stelle che soddisfa i limiti di efficienza e 
di emissioni ambientali. Alimentata a legna, permette di diffondere il calore in modo 
naturale, anche in assenza di corrente. Con l’alimentazione a pellet invece, è anche 
possibile programmare il funzionamento grazie al dispositivo WI-FI incorporato. 

REVERSE, compatta e dalle linee pulite, ha la particolarità di possedere due camere 
di combustione distinte, ma con una sola uscita fumi, posteriore o superiore. È quindi 
la soluzione ideale per tutti coloro che non accettano compromessi: il risparmio e il 
fascino della stufa a legna e tutta la comodità della stufa a pellet.

legna/pellet 5 stelle aria

03

ZEFIRO 
La stufa a pellet Dielle Zefiro, di piccole 
dimensioni e dal design vagamente retrò, 
è rivestita in ceramica e disponibile nei 
colori bianco o nero. È la scelta ideale per 
chi ricerca tradizione, efficienza e poco 
ingombro, ma non rinuncia alla tecnologia. 
Con centralina comandi a scomparsa nel 
top, è possibile dotare questo modello 
di un telecomando palmare, un pannello 
comandi e tanto altro.

ZEFIRO 
The Dielle Zefiro pellet stove, small in 
size and with a vaguely retro design, is 
clad in ceramic and available in white or 
black. It is the ideal choice for those who 
are looking for tradition, efficiency and a 
small footprint, but don’t want to forego 
technology. With a control unit concealed 
in the top, it is possible to equip this model 
with a handheld remote control, a control 
panel and much more.

REVERSE 
Stufa innovativa, combinata e compatta 
funzionante a legna ed a pellet, per il 
riscaldamento ad aria calda forzata. 
REVERSE ha due camere di combustione, 
ma una sola uscita fumi. Il vetro esterno 
scorrevole completa l’effetto scenografico 
della stufa permettendo di oscurare o dare 
visione alla fiamma in qualsiasi momento. 
Con il funzionamento a legna puoi scegliere 
il funzionamento solo per irraggiamento.

REVERSE
The innovative, combined and compact 
stove operating with wood and pellets, for 
forced hot air heating. REVERSE has the 
particularity of having two combustion 
chambers, but only one flue gas outlet. 
The sliding external glass completes the 
scenographic effect of the stove allowing 
to obscure or give vision to the flame at 
any time. With the wood operation you 
can also choose the operation only by 
radiation.

A10 PLUS QUADRA 
Stufa a pellet ad aria, top in ghisa, 
rivestimento in acciaio verniciato,  
frontale in gres porcellanato o vetro, 
grande visione della fiamma, vetro 
ceramico resistente a 800°C, ampio 
cassetto cenere, sistema di pulizia 
automatico del braciere, ventilazione 
frontale maggiorata di serie escludibile, 
canalizzazione posteriore, funzionamento 
a convezione naturale a qualsiasi potenza, 
software elemento di serie.

A10 PLUS QUADRA 
Air pellet stove, cast iron top, painted 
steel cladding, ceramic stoneware or 
glass front, great vision of the flame, 
ceramic glass resistant to 800°C, large ash 
drawer, automatic brazier cleaning system, 
increased front ventilation as standard 
that can be excluded, a rear ducting (only 
on A10C Plus Quadra), natural convection 
operation at any power, software element 
as standard.

www.dielleitalia.it www.jolly-mec.it www.nobisfire.it
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PHENIX 
Phenix è una stufa a pellet senza 
elettricità dotata di tre grandi superfici 
vetrate, che offrono una visione del fuoco 
molto scenografica. La fiamma vivace sale 
verso l’alto e disegna forme particolari, 
che possono ricordare le ali della Fenice. 
Phenix è stata studiata per garantire 
un riscaldamento efficiente e rispettoso 
dell’ambiente, infatti ha ottenuto la 
certificazione ambientale 4 stelle.

PHENIX 
Phenix is a pellet stove without electricity 
equipped with three large glass surfaces, 
which offer a very scenic view of the fire. 
The bright flame rises upwards and draws 
special shapes, which may recall the wings 
of the Phoenix. PHENIX has been designed 
to ensure efficient and environmentally 
friendly heating, in fact it has obtained 
4-star environmental certification. It is 
available in two powers, 7 and 10 kW.

MAGA 11 
Stufa a pellet ventilata con elegante cover 
frontale smussata in acciaio verniciato e 
maniglia a scomparsa. MAGA 11 è dotata 
di doppia porta con maniglia a scomparsa, 
realizzata in vetro ceramico e vetro Magic 
Black, per cui, a stufa accesa, comparirà 
la fiamma nel focolare diffondendo 
calore e luce nell’ambiente, mentre, allo 
spegnimento, l’elegante vetro Magic Black 
tornerà protagonista celando l’interno.

MAGA 11
Ventilated pellet stove with elegant, 
bevelled front cover, in painted steel and 
retractable handle. MAGA 11 is equipped 
with a double door made of ceramic 
glass and Magic Black glass. When the 
stove is on, the flame will appear in the 
hearth spreading heat and light into the 
environment, when it is switched off, the 
elegant glass Magic Black will return to 
the protagonist, by concealing the interior.

MONELLA 184 N
Stufa a legna dal design esclusivo e un po’ 
retrò di forma esagonale. Il rivestimento è 
in ceramica e ghisa, il focolaio totalmente 
in vermiculite. Inoltre la stufa è dotata 
di finestra apribile in vetro ceramico 
e cassettone portalegna. Possibilità 
di collegamento aria comburente 
all’esterno. È conforme al regolamento 
Ecodesign 2022 (Reg. UE 2015/1185 e Dir. 
2009/125/CE).

MONELLA 184 N
Wood stove with an exclusive and slightly 
retro design with a hexagonal shape. 
The cladding is in ceramic and cast iron, 
the firebox entirely in vermiculite. In 
addition, the stove is equipped with an 
opening window in ceramic glass and a 
wood drawer. Possibility of connecting 
combustion air to the outside. Available in 
4 colors: White, Beige, Red and Black.

www.laminox.com www.unical.eu www.lincarstufe.com
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Controllo dei consumi
Gestione delle emissioni
Installazione e manutenzione SMART
Canale diretto
produttore - tecnico - cliente
Compatibile con Alexa
Servizi in-app

Se la stufa
non opera
in condizioni 
ottimali, 
ApiFire
ti avvisa.

Michela R.

Stefano F.

www.apifire.it

Anna B.

Giovanni S.

Giorgio T.

Just imagine, we create.

2 allarmi attivi
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TARBES 
Cast iron wood stove with oval design. 
Firebox in vermiculite and double 
combustion. Very high fire vision.  
External air intake (Ø 80 mm). Combustion 
control single command. Top or rear flue 
exit. Low Consumption Homes certified. 
Options: cast iron firebox kit and glass top. 
External air inlet.

98 REDONDA
The 98 Redonda line is a real fusion of 
innovation and experience. Characterized 
by a modern and attractive design, it 
is completed by a steel body and silk-
screened front glass. The 98 Redonda, like 
all AMG hermetic stoves, is also equipped 
with a continuous motor that guarantees 
maximum efficiency and silence. Available 
in three colors: white, bordeaux, black.

DANTE
Hand modelled steel coating. 6mm thick 
top. Front glass door with black etching. 
Forced ventilation. 20 kg Pellet tank. 5 
operating power levels. Menu display 
in 6 languages. Telescopic hood. Self-
supporting quick to install structure. 
Removable handle. Upper – rear smoke 
extraction. Remote control supplied. 
Safety thermostat. Suitable for external 
thermostat. Safety Manostat. Timer 
Thermostat.

www.zetalinea.com www.amg-spa.com www.evacalor.com
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TARBES 
Stufa in Ghisa. Prodotto con certificazione 
ermetica. Controllo della combustione con 
un unico comando. Uscita fumi posteriore 
o superiore. Doppia combustione. Interni 
in vermiculite. Interni in ghisa opzionale 
(kit). Presa d’aria esterna.

98 REDONDA 
La linea della 98 Redonda è una vera 
e propria fusione tra innovazione ed 
esperienza. Caratterizzata da un design 
moderno ed accattivante, è completata 
da corpo in acciaio e vetro frontale 
serigrafato. La 98 Redonda, come tutte 
le ermetiche AMG è inoltre dotata di un 
motore continuo che garantisce massima 
efficienza e silenziosità.Disponibile in tre 
colori: bianco, bordeaux, nero.

DANTE
Rivestimento in acciaio modellato e 
rifinito a mano. Top di 6mm di spessore. 
Frontale porta in vetro: serigrafato nero. 
Ventilazione forzata. Serbatoio pellet da 
20 kg. 5 potenze di funzionamento. Display 
con menù a 6 lingue. Cappa telescopica. 
Struttura autoportante di rapida 
installazione. Maniglia rimovibile. Scarico 
fumi superiore – posteriore. Telecomando 
in dotazione. Termostato di sicurezza.
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Arezzo Exhibition Centre
Soluzioni tecnologiche per il riscaldamento 

e la produzione di energia con legna  

e biomasse agroforestali

Technological solutions for heating 

and energy production of energy of wood  

and biomasses agro-forestry

9/11
Marzo
2023
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I
nizia un nuovo emozionante capitolo 
per Rizzoli. L’azienda di cucine a legna 
con più di centodieci anni di storia, 

leader del settore e con un marchio 
conosciuto nel mondo per la qualità 
dei suoi prodotti, ha presentato qualche 
giorno fa la nuova identità aziendale e il 
nuovo logo.
Una novità che posiziona Rizzoli come 
azienda decisamente audace e con una 
visione dinamica e non convenzionale, 
tutt’altro che scontata per un marchio 
storico, presente sul mercato dal 1912.

L’ispirazione nasce da un concetto 
profondo, insito nell’anima stessa dei 
prodotti firmati Rizzoli, che riguarda 
la trasformazione fisica e reale della 
materia, ma allo stesso tempo anche 
dello spirito.
Punto di partenza è stato lui, fil rouge 
e cuore pulsante di Rizzoli: il fuoco. 
Considerato nella sua veste concreta, 
reale, di reazione chimica. Ma che la 
combustone, da sempre, sia un processo 
chimico estremamente affascinante è 
innegabile. Non per niente, da oltre 100 
anni Rizzoli dà valore a questo processo, 
rendendo i suoi prodotti sempre più 
performanti ed esteticamente belli. 
Eppure non è l’aspetto razionale che 
attrae del fuoco.
Quello che ci attira, quella forza 
magnetica che ci porta a restare 

incantati e affascinati, è altro.  
È la magia che il fuoco sprigiona; 
qualcosa di inspiegabile e misterioso. 
Una combinazione di elementi seducenti 
che parlano un linguaggio tutto loro: 
ragione ed emozione, chimica e magia. 
Un’alchimia!
A livello grafico, il nuovo logo nasce 
da un modulo quadrato, proprio come 
accade per i prodotti Rizzoli che poi 
vengono lavorati, tagliati e posizionati 
per svelare così le forme che li portano 
ad assumere una nuova identità visiva.
Questo modulo, una volta “tagliato”,  
è stato ruotato di 45 gradi verso destra 
proiettando idealmente il proprio 
sguardo verso il futuro e diventando un 
rombo che si stabilizza saldamente a 
terra facendovi scomparire parte  
della propria base.
Ed è qui che, una volta posizionato,  
si trasforma per diventare metafora e 

citazione di un triangolo 
alchemico, simbolo del 
fuoco.
Ma come ogni logo, che 
naturalmente ha il compito 
di essere il punto più alto 
di riconoscimento di un 
brand, racchiude in sé la 
sintesi di differenti livelli 
di significato: oltre al 
processo di costruzione 
dei prodotti Rizzoli e al 
triangolo alchemico, infatti, 
il simbolo principale della 
nuova immagine è anche 
la citazione grafica di una 

montagna, rappresentazione esplicita 
del territorio di appartenenza, ossia il 
Trentino Alto Adige. Ma non solo.
Proseguendo nella lettura simbolica, 
vuole rappresentare anche una freccia 
che punta verso l’alto, segno del 
desiderio concreto di guardare sempre 
in alto, e una casa stilizzata, luogo che 
Rizzoli presidia con attenzione e calore 
da più di un secolo.
In ultimo, ma non meno importante, il 
nuovo logo rappresenta una fiamma 
stilizzata, resa ancora più evidente dalla 
scelta cromatica. Questo ha permesso 
di trasmettere un’espressione più calda 
del marchio unitamente a una forma 
piacevole agli occhi anche quando 
vissuta come esperienza in contesti 
differenti.
Per Rizzoli, si tratta della settima 

evoluzione del logo dal 1912 ad oggi: un 
nuovo look che si stacca completamente 
dall’immagine del passato per lasciare 
spazio e respiro al DNA aziendale. Una 
rivoluzione dal punto di vista visivo che 
segna la transizione e l’evoluzione del 
marchio, quindi, ma senza perdere la sua 
famigliarità. La nuova identità ne esce 
quindi più lineare, offrendo un maggiore 
senso di serenità e stabilità all’utente.
Il nuovo logo si inserisce in una visione 
integrata e di più ampio respiro che 
prevede un progetto di corporate brand 
identity dinamico e completo. La nuova 
brand identity debutterà ufficialmente 
nel 2023.

Il nuovo  
logo Rizzoli,  
un vero e 
proprio 
omaggio 
al DNA 
aziendale.

110 anni in un logo

1912

1972

1986

1991

2018

2023

Rizzoli s.r.l. - Unica sede

Zona Arti gianale 1, Frazione San Lugano - 39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
www.rizzolicucine.it

Potente come il fuoco.

Robusta come l’acciaio.

N U O V A  S E R I E  N
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C
on grande piacere Rizzoli 

annuncia che l’intera gamma 

di stufe a legna (Serie X) ha 

conseguito la nuova certificazione 

ambientale, adeguandosi allo standard 

richiesto dalla classificazione  

5 stelle secondo il Decreto Ministeriale 

186/2017. Lo scopo di questa 

classificazione è quello garantire 

ai consumatori un prodotto con 

maggiore efficienza e minori emissioni 

inquinanti, filosofia che accompagna 

Rizzoli nella progettazione di tutte 

le linee di prodotto presenti in 

catalogo. Grazie al lavoro del nostro 

dipartimento interno di Ricerca e 

Sviluppo siamo riusciti ad ottenere 

la certificazione ambientale 5 stelle 

sull’intera gamma di stufe serie X. 

Questo proietta Rizzoli nel futuro 

della combustione a legna con una 

maggiore efficienza che si traduce in 

consumi minori di legna. In questo 

modo Rizzoli garantisce al proprio 

cliente un prodotto ad elevato 

rendimento, in linea con le richieste 

degli enti ambientali. Il conseguimento 

di questa importante certificazione  

5 stelle per le stufe serie X è solo 

l’inizio per il team Rizzoli, che 

pone sempre come obiettivo il 

miglioramento delle performance del 

prodotto, integrandole perfettamente 

con una qualità costruttiva 

impeccabile curata in tutti i dettagli.

Serie X
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H&S Sensortechnik GmbH | Austria | +43 (0)7762/43 705 | office@hs-sensortechnik.at | www.hs-sensortechnik.at

UN SISTEMA RIVOLUZIONARIO 

PER ACCENDERE LA BIOMASSA
A revolutionary way to ignite biomass

• Made to last: tested to 100,000 cycles
• Fast Lighting: 60~90 seconds at  300W
• Fits any steel tube with an inner diameter  

of ≥18mm
• Cannot overheat even with blower failure
• 100% made in Japan: UL/CE certified
• Wide range: 30+ models 
• Reduce emissions
• Ignite wood pellet, wood chips, split logs, 

straw and other biomass 
 

• Lunga durata: testato per 100.000 cicli
• Tempo all’accensione: 60~90 secondi a 300W
• Adatta in ogni tubo di acciaio con un diametro interno  

di ≥18mm
• Continua a funzionare anche in caso di rottura del ventilatore 

fumi
• 100% fatto in Giappone: UL/CE certificato
• Vasta gamma: 30+ modelli
• Ridurre le emissioni
• Accende la legna, la segatura, i trucioli di legno, la paglia, 

il pellet ed altre biomasse

FKK CORPORATION

RESISTENZA IN CERAMICA

DISTRIBUTORE

ISH FRANKFURT 
13.03. - 17.03.2023

VISIT US
HALL 10.2
STAND C87
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COMFORT P70 AIR H49
La gamma di inserti a pellet di Extraflame 
si arricchisce di nuovi modelli progettati e 
realizzati per garantire grande praticità ed 
elevate prestazioni e per aggiungere nuove 
soluzioni alle esigenze abitative che un 
inserto deve essere in grado di soddisfare. 
Il modello è stato studiato per ridurre al 
minimo l’ingombro in modo da renderlo la 
soluzione ottimale in installazioni dove si 
hanno altezza ridotte.

COMFORT P70 AIR H49
The Extraflame range of pellet inserts is 
enriched by new models, designed and 
manufactured to guarantee excellent 
practical features and high performance 
and to add new solutions to the domestic 
needs that an insert must be able to meet. 
The model was conceived to reduce the 
device’s bulk to a minimum, so as to make 
it the optimal solution also in installations 
where there is not very much vertical 
space.

GAMMA ECOPALEX GTM
Gli inserti a legna Ecopalex GTM possono 
essere inseriti all’interno dei caminetti 
esistenti o come nuova realizzazione. 
Le altissime prestazioni in termini 
di efficienza ed emissioni (livello di 
prestazioni 5 stelle Italia) sono ottenute 
anche grazie ai materiali utilizzati: infatti, 
gli inserti Ecopalex GTM presentano base 
in ghisa, pareti in Thermofix® e deflettori 
in Magnofix® (da cui il nome GTM).

GAMMA ECOPALEX GTM
Ecopalex GTM wood burning inserts can be 
inserted inside existing fireplaces or as a 
new creation. The very high performance 
are also obtained thanks to the materials 
used: in fact, the Ecopalex GTM inserts 
have a cast iron base, walls in Thermofix® 
and baffles in Magnofix®. From an 
aesthetic point of view, they feature a cast 
iron door with silk-screened ceramic glass 
of remarkable elegance.

TKR 35 
L’inserto termocamino a legna TKR 35 è 
dotato di porta con apertura a saliscendi 
o a cerniera, la regolazione dell’aria 
comburente con valvola termostatica, 
il piano fuoco in mattone refrattario e 
il vetro ceramico serigrafato. Grazie al 
sistema “SICURO TOP” viene aumentata la 
resa termica e la sicurezza eliminando il 
pericolo dell’aumento di pressione in caso 
di ebollizione dell’acqua.

TKR 35 
The TKR 35 wood-burning fireplace insert is 
equipped with a door with hinged or hinged 
opening, combustion air regulation with 
thermostatic valve, fire surface in refractory 
brick and silk-screened ceramic glass.  
The hydraulic kit is installed and controlled 
by an electronic control unit. Thanks to the 
“SICURO TOP” system, the thermal output 
and the safety increase in the event of water 
boiling.

www.lanordica-extraflame.com www.palazzetti.it www.klover.it
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Texpack® srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia

 Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

è una linea di prodotti distribuita da:

KIT FUEGO STYLE®

per la manutenzione 
di stufe e camini

Kit Textape adesivo composto da 

nastro Textape in filato di vetro, 

resistente a temperature fino a 550°C.

Kit professionale composto da 

Tricotex in filato di vetro nero, 

resistente a temperature fino a 750°C.02 BEST FIREPLACES

WINDO 90 T 
Windo 70 T e 90 T, sono focolari a 
legna canalizzabili, ideali per realizzare 
moderni caminetti con installazione a 
filo pavimento. Focolare in Ecokeram 
bianco o nero. Post-combustione. Aria 
calda canalizzabile utilizzando due uscite. 
Sistema di pulizia vetro. 4 piedi per 
regolare l’altezza. 4 ruote per facilitare 
l’installazione. Kit di ventilazione integrato 
“Air Diffuser distante” con centralina.

WINDO 90 T 
Ductable wood fireplaces, ideal for creating 
modern fireplaces with flush-to-floor 
installation. White or black Ecokeram 
firebox. Post-combustion system. Ductable 
hot air for up to 4 adjacent rooms 
(optional). Glass cleaning system. 4 feet for 
height adjustment. 4 wheels to facilitate 
installation. Removable handle. Available 
in two models, with up-down and flip-up tilt 
opening for glass cleaning.

MIGLIO
Inserto a pellet ad aria caldaia ventilata. 
Struttura in acciaio verniciato.

MIGLIO
Pellet insert with forced convection air. 
Painted steel made structure.

ITACA 80 
Struttura in acciaio, completa di 
carenatura a 4 uscite per la canalizzazione 
dell’aria calda e presa d’aria esterna. 
Protettori interni in refrattario bianco 
Thermotte o vermiculite, a scelta. Porta in 
acciaio ermetica, con apertura a saliscendi. 
Accoppiamento conico al montante di 
scorrimento di chiusura, che garantisce 
una ridotta usura delle guarnizioni e una 
chiusura precisa ed efficace. 

ITACA 80 
Steel fireplace with guillotine door. Firebox 
in vermiculite or thermotte. Firebox base of 
cast iron with ash pan. Double Combustion 
system. External air intake. Turbine version 
800 m3/h (C/V). 4 top flue exits for hot 
air. New! Potentiometer for more silence 
turbine. Frame of 25 mm included.

www.edilkamin.com www.caminettimontegrappa.it www.zetalinea.com

36 |  PF Magazine

BF



PF Magazine  |  3938 |  PF Magazine

SMART 120 BT 
SMART 120 BT is a pellet heating cooker, 
with a winning style from every point of 
view: quality of design, product conception, 
degree of innovation, choice of materials, 
technical and ecological aspects. Plus 
badges with which it received the 
prestigious “Design Plus” award from ISH. 
All hydraulic components are standards, 
the level of the pellets controlled by a 
sensor on the tank and the smoke outlet 
at choice.

ALASKA
This year’s great novelty for the world 
of wood burning cookers is the new 
Alaska model, the technical and aesthetic 
evolution of the successful America 
model. Developed from over 50 years’ 
experience in this sector, this product 
is the result of attention and care for 
details, with a unique, recognisable, and 
functional design, a knowledgeable choice 
of materials for a long-lasting construction 
quality.

BELLA IDRO 
Fully automatic when it runs on pellets, 
Bella Idro can be used to heat the home 
by means of hot air or water while you are 
cooking food in the oven or on the hotplate. 
It has a structure in black or white painted 
steel, a steel cooktop and a stainless steel 
oven with electronic thermometer.  
It is equipped with an integrated hydraulic 
unit with class A circulator, pressure relief 
valve, unvented expansion vessel.

www.klover.it www.lanordica-extraflame.com www.palazzetti.it
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SMART 120 BT 
SMART 120 BT è una termocucina a pellet, 
con uno stile vincente sotto ogni profilo: 
qualità del design, ideazione del prodotto, 
grado di innovazione, scelta dei materiali, 
aspetti tecnici ed ecologici. Plus distintivi, 
con i quali ha ricevuto il premio “Design 
Plus” da parte di ISH. Tutti i componenti 
idraulici sono di serie, il livello del pellet 
controllato da un sensore sul serbatoio e 
l’uscita fumi a scelta.

ALASKA
La grande novità per il mondo delle cucine a 
legna è il nuovo modello Alaska, l’evoluzione 
tecnica ed estetica del fortunato modello 
America. Frutto di un’esperienza di oltre 
50 anni in questo settore, il prodotto 
nasce da una grande attenzione e cura dei 
dettagli, con un design unico, riconoscibile 
e funzionale, e una sapiente scelta dei 
materiali per una qualità costruttiva 
sinonimo di durata nel tempo.

BELLA IDRO 
Palazzetti presenta la cucina a pellet Bella 
Idro. Ha struttura in acciaio laccato nero o 
bianco. Dotata di piano cottura in acciaio 
e forno in acciaio inox con termometro e 
portina in vetro ceramico, funziona come 
una caldaia capace di scaldare mentre 
cucina. Vanta il gruppo idraulico integrato 
con circolatore in classe A, valvola di 
sicurezza e vaso di espansione chiuso, la 
valvola anticondensa è integrata.
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Sphering, market marker industriali dei 

sistemi per camini e canne fumarie 

in Europa

Sphering espande la sua presenza industriale con marchi leader e 

ampie gamme di prodotti. I marchi del Gruppo sono Apros, 

Eurotip, Joncoux, Lorflex, MK, SFL ed EKA. Nel 2019 

Sphering ha celebrato il suo centenario. Fedele ai suoi 

valori storici, Sphering ha implementato la sua 

politica CARE nei confronti di clienti, dipendenti, 

prodotti sicuri ed efficienti, ambiente e 

società. 

Il successo della crescita di Sphering si 

basa sulla forza di un modello aziendale 

vincente basato su una produzione 

decentralizzata e su una combinazione 

unica di attenzione locale ed 

efficienza globale.

Il gruppo Sphering in Italia è presente con i marchi

www.sphering-group.com

BOSKY F30 SQUARE  
“READY TO START”
Progettata seguendo le recenti normative 
di sicurezza e costruzione europee, 
questo prodotto rappresentata la 
massima tecnologia ottenuta dopo 50 
anni di esperienza nella produzione di 
caldaie e termocucine a legna. Collegata 
all’impianto idraulico di casa Bosky-F30 
riscalda l’intera abitazione e arreda grazie 
alle finiture curate, oltre a cucinare nella 
versione con forno.

BOSKY F30 SQUARE  
“READY TO START” 
Designed according to the recent European 
safety and construction regulations, 
this product represents the maximum 
technology obtained after 50 years of 
experience in the production of boilers and 
wood burning stoves. Connected to the 
heating system of the house Bosky-F30 
heats the entire house, as well as cooking 
in the version with oven.

T.IT K 
Cucina a pellet. Gamma di potenza: 
8,8 Kw. Classe energetica A+. Cucina 
compatta. Vetro ceramico. Disponibile 
in tre varianti colore: bianco, nero e 
bordeaux. Braciere in acciaio. Modulazione 
di potenza. Funzione “silent”. Uscita fumi 
posteriore. Programmazione giornaliera 
e settimanale. Wi-Fi (optional). Uscita 
fumi laterale (optional). Incentivo Conto 
Termico 2.0. Certificazione ambientale 4 
stelle.

T.IT K
Pellet kitchen. Power range: 8,8 kW. 
Energy class A+. Compact kitchen. Ceramic 
glass. Available in three colors: white, 
black and Bordeaux. Steel brazier. Power 
modulation. “Silent” function. Rear smoke 
outlet. Daily and weekly programming. Wi-
Fi (optional). Side smoke outlet (optional). 
Ductable (optional). 4-star environmental 
certification.

NONNA AMELIA 
Cucina a legna in versione non termo ma 
con le stesse particolarità estetiche. Adatta 
per ambienti medio-grandi. Focolare in 
ghisa, vetro ceramico resistente a 800°C, 
cassetto cenere, aria primaria e secondaria 
regolabili manualmente, scuotigriglia 
azionabile dall’esterno, riscaldamento per 
convezione naturale, piastra di cottura in 
ghisa con anelli rimovibili, forno di cottura 
in acciaio inox con griglia.

NONNA AMELIA 
Wood-burning kitchen in no-thermo 
version, with the same aesthetical features. 
Suitable for spaces of mid-size to big 
dimensions. Cast iron hearth, ceramic 
glass 800°C resistant, ash drawer, manual 
regulation of primary and secondary air, 
external grid shaker, natural convection, 
cast-iron cooking plate with removable 
rings, stainless steel oven with grid, 
thermometer and stone base, children 
security door glass.

www.thermorossi.com www.unical.eu www.arcestufe.com
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Stufo di trasportare
stufe su scala?

e scopri tutte le nostre vantaggiose soluzioni!

Via Orsati, 23 - 35020 Casalserugo (PD) - Tel. +39 049 87 40 739 - C.S. €520.000 I.V.

Portata fino a 310KG

Passa su scale strette

Alza fino a 60 cm da terra

Gestibile da un solo operatore

Bilanciamento del carico automatico

Visita il sito www.saliscale.it

“La vera sfida ci sarà
quando i nostri competitor
riusciranno a fare
quello che facciamo noi.”

����������������
Titolare Mario S.r.l.

Garanzia 3 Anni

Rendi semplice il tuo lavoro
con il Saliscale Elettrico Mario

www.aelix.it

Tel: +39 0424 567541

info@aelix.it

Regolatori per camini e inserti a legna

Stufe e termostufe

Monoblocchi

Aria di Casa
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Pensare & agire global....
Pensare & agire local
Oltre 200

tecnici commerciali
agenti
store specialist point
depositi di vicinanza

Per informazioni

Tel. 035 051051 - anc@ancamini.it

www.ancamini.it

PREVENZIONE ALL’INCENDIO DA

SOVRATEMPERATURE E FUOCO DI

FULIGGINE PER SOFFITTI E TETTI IN LEGNO

• Certificato CE EN 1856-1

• Sistema camino doppia parete
• Test incendio: 1000 °C
• Diametri: 80 - 600 mm
• Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C)
• Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
• Non ventilato
• Ideale per abitazioni ad alta efficienza

energetica e Blowner Door Test

NOVIT
ÀNOVIT
À

SOLUZIONI TECNICHE  

SU MISURA

Wöhler VIS 500 Telecamera  

con testata rotativa uni 10847

Wöhler A450 Analizzatore  

universale multifunzione UNI 10389-2 

Wöhler Sondaflex & Wöhler Mini Aspo pulizia S Strumenti di pulizia manuali e motorizzati

per l‘Italia

Wöhler Italia srl

Sede, centro corsi ed assistenza tecnica

Via Coraine 21 · 37010 Costermano VR

Tel.: 045 6 20 00 80

E-Mail: info@woehler.it

Richiedete ora il  

manuale Wöhler 

gratuito

VERIFICA  

IMPIANTI A  

BIOMASSA
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PUFFER INERZIALE E BOLLITORE ACS INTEGRATI DI SERIE 
IN UN DESIGN MOLTO COMPATTO

La caldaia BIOCLASSIC IC DX è una caldaia a pellet completa di tutti  
gli accessori idronici pur essendo di dimensioni molto ridotte.  
È dotata di un serbatoio di acqua calda sanitaria in acciaio 
inossidabile (90-120 litri) e di un accumulatore inerziale (88-104 litri), 
entrambi integrati nel corpo caldaia (figura 01). Inoltre, la caldaia 
dispone di un innovativo sistema di preriscaldamento del circuito di 
ritorno: il sistema “HotStream” che evita l’uso di complicati dispositivi 
di miscelazione anti-condensa.
Opzionalmente, viene offerta un’ampia gamma di kit idronici che 
forniscono soluzioni alle più diverse esigenze di installazione nelle 
abitazioni. Tutti questi kit includono una regolazione climatica con 
controllo della temperatura di mandata a seconda della temperatura 
esterna, ottimizzando così i consumi dell’impianto.

MODERNA REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE  
E CONDUZIONE DA REMOTO

La caldaia è equipaggiata con un evoluto sistema di controllo 
intelligente della combustione: il “Flame Logic” che, attraverso 
un’analisi continua della qualità della fiamma e del flusso dell’aria 
comburente in camera di combustione, garantisce una combustione 
ottimale del pellet in tutte le fasi di funzionamento del generatore
La gamma BIOCLASS IC DX, con connettività integrata di serie, 
consente all’utente di controllare la caldaia e gli altri elementi 
dell’impianto tramite l’APP iConnect, basta solo che nel punto di 
installazione della caldaia sia disponibile una rete WiFi.

DOMUSA CALEFACCION SOC. COOP
Barrio San Esteban s/n
Errezil – Guipuzcoa
Spagna
www.domusateknik.com

TROVACI  
FIND US

STAND 

D 284

EFFETTI DEI SISTEMI 
INCENTIVANTI SULLA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
IMPIANTI A BIOMASSE, 
RICADUTE ECONOMICHE, 
OCCUPAZIONALI E AMBIENTALI

C
ONTO TERMICO, UN BILANCIO DEI 

RISULTATI DOPO NOVE ANNI

Il Conto Termico (CT) è attivo dal 

2013, tuttavia ha impiegato quasi cinque 

anni a raggiungere livelli di utilizzo 

significativi e stabili. Fino al 2021 sono 

state presentate quasi mezzo milione di 

richieste ed erogati oltre due miliardi 

di Euro di incentivi. Se focalizziamo 

l’attenzione sugli interventi ad accesso 

diretto dei privati, dove ricadono i 

generatori a biomasse, dal 2018 al 2021 

sono state presentate mediamente circa 

100.000 richieste ed erogati circa 220 M€ 

di incentivi, rispetto ad una disponibilità 

di 700 M€ di spesa annua cumulata, non 

si riesce ancora a spendere oltre il 30% 

delle risorse potenzialmente disponibili. 

Il 95% delle richieste, ovvero il 77% 

degli incentivi sono erogati agli 

interventi per l’istallazione di impianti 

per la produzione di energia termica 

rinnovabile: biomasse, solare termico e 

pompe di calore. 

Nel 2021 sono stati erogati 

complessivamente (ai privati e le PA) 

292,9 M€ agli interventi in accesso 

diretto, il 46% (134 M€) dei quali è stato 

impiegato per la sostituzione di generatori 

a biomassa (intervento 2.B), il 16% al 

solare termico e il 14% alle PdC. 

Gli interventi incentivati nel 2021 dal 

CT hanno consentito di attivare oltre 

631 milioni di euro di investimenti, 8.000 

occupati equivalenti (ULA), 170 ktep di 

energia termica da fonti rinnovabili e 79 

ktep di risparmi di energia finale, a cui 

corrisponde un risparmio di emissioni di 

CO2 di circa 255 kt. 

Riguardo alle ricadute economiche e 

occupazionali delle FER termiche in Italia, 

un recente studio del GSE ha quantificato 

nel 2021 circa 3,5 miliardi di Euro di 

investimenti, l’84% a carico delle PdC, il 

13% a carico delle biomasse domestiche 

e il 3% del solare termico. Tuttavia, 

gli occupati equivalenti permanenti 

diretti e indiretti (legati alla gestione e 

manutenzione degli impianti esistenti) 

si stimano intorno alle 27.000 ULA nel 

periodo considerato, in gran parte legati 

alla filiera degli apparecchi alimentati a 

biomasse (circa 18.000 ULA, il 66%).

ANDAMENTO DELLE RICHIESTE DI IN-

CENTIVO E DELLA SPESA ANNUA DEL CT

Concentrando l’analisi sugli interventi di 

sostituzione dei generatori a biomassa 

(2.B), si rileva un incremento significativo 

dell’uso dello strumento incentivante fino 

al 2019, sia in termini di richieste sia in 

termini di incentivi erogati dal GSE. Nel 

2019 si è raggiunto il livello massimo di 

richieste (circa 67.000) e di spesa annua 

(circa 145 M€). Nei due anni successivi, 

anche a causa della pandemia, c’è stato 

invece un lieve calo dei numeri (Grafico 

1). Complessivamente con il CT fino al 

2021 sono state incentivate 270.000 

sostituzioni attraverso l’erogazione di 597 

M€ di incentivi, un importante supporto 

all’accelerazione della riqualificazione 

energetico-ambientale del parco 

generatori a biomassa in Italia, in 

particolare quelli domestici. 

Valter Francescato, direttore tecnico AIEL

BIOCLASS 
IC DX

IMPIANTO

DOTAZIONE BIOCLASS IC DX

  1. Serbatoio di accumulo inossidabile 13. Sonda ambiente

  2. Serbatoio inerziale 14. Valvola di scarico automatica

  3. Pompa di riscaldamento 15. Motore ventilatore

  4. Vaso di espansione del riscaldamento 16. Sistema autopulente dei condotti dei fumi

  5. Vaso di espansione dell’ACS 17. Gruppo di sicurezza

  6. Limitatore di pressione 18. Giunti dielettrici

  7. Sistema antiritorno di fiamma 19. Presa di ricircolo di ACS
  8. Sensore di pressione dell’aria 20. Rubinetto di scarico

  9. Cassetto ceneri 21. Valvola di sicurezza

10. Bruciatore Spioncino

11. Coclea di alimentazione Griglia di carico

12. Sezionatore di riempimento
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Figura 01. Dettaglio della componentistica idronica della Bioclass IC DX

PULIZIA AUTOMATICA  
PER UN CONFORT ELEVATO

La caldaia è dotata di un sistema di pulizia 
completamente automatico, sia dello scam-
biatore di calore, sia del bruciatore, attraver-
so una base mobile che evacua le ceneri sen-
za necessità di spegnimento della fiamma. 

PRESTAZIONI ENERGETICHE  
E AMBIENTALI A 5 STELLE

La caldaia è disponibile in 3 versioni: 18, 25 

e 33 kW di potenza termica utile nominale. 
Grazie alla qualità costruttiva e al suo siste-
ma di regolazione della combustione, risul-
tato di un importante processo di ricerca e 
sviluppo, i modelli di 18 e 25 kW sono stati 
certificati nella Classe di qualità ambientale 

5 Stelle.
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LA NUOVA GENERAZIONE  
DI CALDAIE FRÖLING 
Soluzioni innovative da 7 – 1500 kW.

Da oltre 60 anni, Froling è il marchio 
di qualità per il riscaldamento a legna 
e a biomassa. Oggi il marchio Froling 
ha oltrepassato i confini europei ed è 
sinonimo di sistemi di riscaldamento 
ad alta efficienza per case unifamiliari 
e applicazioni industriali ad alta 
potenza. Lo straordinario programma 
prodotti da noi offerto si basa 
sull‘esperienza di oltre 150.000 
impianti in esercizio nella gamma di 
potenza 7 – 1500 kW e su numerose 
innovazioni pionieristiche e continui 
perfezionamenti.

Innovazione per l‘ambiente e comfort
Il nostro obiettivo è quello di 
mantenere e consolidare la posizione 
privilegiata rispetto alla concorrenza. 
Più di 20 esperti lavorano nel reparto 
di Ricerca e Sviluppo. Fröling si 
occupa di sviluppo del prodotto 
con riferimento al mercato e ricerca 
in modo costante nuove possibilità 
tecniche per l‘impiego efficace 
delle fonti di energia rinnovabili, sia 

nell‘ambito dei combustibili da legna, 
sia di nuove soluzioni che utilizzano 
altri combustibili da biomassa. 

Cifre, dati, fatti:
Stabilimenti: Grieskirchen (AUT), 
Stritzing (AUT), Marzahna (GER)

Centri di distribuzione / servicio / 
competenza: Grieskirchen (AUT), 
Monaco di Baviera (GER),  
Strasburgo (FRA), Bolzano (ITA) 
Dipendenti: circa 1000

Quota esportazioni: > 80 percento

Mercati: mercato principale Europa 
(Germania, Austria, Italia, Svizzera, 
Francia, Gran Bretagna, Irlanda, 
Slovenia, Slo-vacchia, Polonia, Belgio, 
Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, 
Norvegia, Danimarca, Svezia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Russia, 
Romania, Croazia, Serbia, Bosnia-
Erzegovina), USA, altri partner di 
distribuzione in tutto il mondo.

• Caldaie certificate per i limiti emissione 
severissimi della Regione di Lombardia 
10/2022, con elettrofiltro integrabile!

• Tutto il programma prodotti certificato a 
4/5 Stelle!

• Caldaie a cippato/pellet con elettrofiltro 
integrabile!

• Caldaie a pellet a condensazione!

RISCALDARE MEGLIO 
CON MAGGIORE CONFORT
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FROELING SRL
Via J. Ressel 2H
Bolzano BZ
www.froeling.it

GRAFICO 1 - andamento delle richieste di incentivo e della spesa annua nel periodo 2013-

2021 del CT per gli interventi 2.B (ns. elab. su dati GSE, 2022). 

GRAFICO 2 – Numero di richieste di incentivo (interventi 2.B) per regione nel periodo 2019-

2021 (ns. elab. su dati GSE, 2022). 

GRAFICO 3 – Numero di interventi e relativa spesa per impianti a biomassa incentivati dal 

Conto Termico, dall’Ecobonus e dal Bonus Casa nel 2021 (ns. elab. su dati GSE ed ENEA, 2022). 

GRAFICO 4 – Vendite del 1° semestre 2022 delle caldaie a biomassa in Italia (≤500 kW) 

suddivise per la classe energetico ambientale (Stelle) ai sensi del d.m. 186/2017. 

L’intensità di utilizzo del CT è piuttosto eterogenea a scala 

regionale. Nel Nord-Italia la Lombardia e il Veneto sono le 

regioni con il maggiore grado di utilizzo. La Lombardia nel 

2021 ha superato le 12.000 richieste per una spesa annua 

di 23 M€. Nel Centro-Sud, invece, le regioni con il maggiore 

tasso di utilizzo sono il Lazio, la Campania e la Sicilia 

(Grafico 2).

CONTO TERMICO, ECOBONUS E BONUS CASA  

A CONFRONTO

Mettendo a confronto i tre sistemi incentivanti con i quali 

sono agevolabili interventi di sostituzione e di installazione 

di impianti a biomassa si nota la netta supremazia del 

CT in termini di numero di interventi di sostituzione, 

il doppio rispetto al Bonus Casa e circa il quadruplo 

rispetto all’Ecobonus, che prevedono anche la nuova 

installazione. Considerato che l’agevolazione fiscale per i 

due bonus fiscali è la medesima (50% in 10 annualità), si è 

ipotizzato per il Bonus Casa la stessa spesa per intervento 

dell’Ecobonus che, nel 2021, risulta essere di circa 6.500 €/

intervento. Per il Bonus Casa si stima così un incentivo totale 

nel 2021 di circa 220 M€, contro i 65 M€ del CT e i 16 M€ 

dell’Ecobonus. Il valore medio 2021 dell’incentivo CT è circa 

2.000 €/intervento. 

CALDAIE A BIOMASSA, SPINTA VERSO LE TECNOLOGIE  

A “EMISSIONI QUASI-ZERO”

Dall’entrata in vigore del d.m. 186/2017, che ha introdotto 

la classificazione delle prestazioni energetico-ambientali 

“a Stelle” dei generatori a biomassa, e la sua successiva 

applicazione nei sistemi incentivanti e nelle disposizioni di 

alcune regioni – quelle del bacino padano in primis – che 

disciplinano l’installazione e l’esercizio degli impianti termici 

civili a biomassa, c’è stata una importante spinta verso 

impianti tecnologici a bassissime emissioni di polveri e 

carbonio organico, che chiamiamo a “emissioni quasi-zero”.

Questo obiettivo dei fabbricanti di caldaie europei è stato 

stimolato anche dall’introduzione in Germania nel 2020 di 

un nuovo sistema incentivante per le rinnovabili (BEG) che 

prevede un “bonus emissioni” (5% dell’investimento) per le 

caldaie a biomassa che raggiungono un livello di emissione 

di polvere inferiore o uguale a 2,5 mg/Nm3 al 13% di O
2
 (da 

test report per la prova di tipo). 

Analizzando i dati di vendita del 1° semestre 2022 delle 

caldaie a biomassa vendute in Italia dai fabbricanti aderenti 

al Gruppo Caldaie a Biomassa di AIEL, che rappresenta 

l’81% del mercato nazionale in termini di fatturato, risulta 

che il 60% dei prodotti venduti appartiene alla classe 5 Stelle, 

il 38% alle 4 Stelle, solo il 2% ormai ricade nelle 3 Stelle 

(Grafico 4). L’81% delle caldaie 5 Stelle sono caldaie a pellet, 

il 14% a legna e il 5% a cippato. Il 70% delle caldaie a legna 

vendute fino a 35 kW sono 5 Stelle. 
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Mettiamo al vostro servizio la nostra 
pluridecennale esperienza nella 
progettazione e realizzazione di 
impianti tecnologici per la produzione 
e l’uso razionale dell’energia. I nostri 
impianti a biomassa coprono una 
gamma di potenza da 80 kW fino  
a 12 MW, sempre in un’ottica di 
attenzione al risparmio energetico e 
all’ambiente.
Vi garantiamo un accompagnamento 
completo ed un servizio 
personalizzato, proponendoci come 

un unico interlocutore dalla fase di 
progettazione, fino all’assistenza post-
vendita e alla richiesta di contributi o 
finanziamenti. 
In base alle vostre esigenze il nostro 
team crea soluzioni su misura 
consigliandovi sui diversi tipi di 
impianti alimentati a biomassa legnosa 

o agrocombustibili, che derivando da 
sottoprodotti e scarti di lavorazione,  
vi permettono di contribuire 
all’Economia Circolare e di raggiungere 
la Carbon Neutrality.

Francesca FABRIZIO
Direttrice commerciale

Giorgio BIGNOLI
Direttore tecnico

IMPIANTI A BIOMASSA 
DA 80 KW A 12 MW
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MEPE SRL
Via Fratelli Bandiera 19
Nichelino TO
www.mepe-impianti.itLA PIÙ AMPIA GAMMA DI 

CALDAIE A BIOMASSA
CERTIFICATE 5 STELLE
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WINDHAGER ITALY SRL
via Adolfo Vital 98c
Conegliano TV
www.windhageritaly.it

Windhager Italy è la filiale italiana 
della storica azienda austriaca 
Windhager, che da più di un secolo 
opera nel settore della biomassa, 
innovando e migliorando le soluzioni 
di riscaldamento a biomassa. Le 
caldaie Windhager seguono criteri 
rigorosi e sono costituite solo di 
materiali pregiati. La produzione 

avviene esclusivamente in Austria. 
Istituti di prova indipendenti 
hanno regolarmente assegnato 
riconoscimenti per la qualità premium.
Dal 1979 l’azienda opera sul territorio 
italiano. Le caratteristiche chiave 
che rendono i prodotti Windhager i 
migliori sul mercato sono: i materiali 
pregiati utilizzati e alle innovazioni dei 

sistemi che garantiscono una lunga 
vita media del prodotto; l’efficienza, 
dimostrata con prestazioni tra le 
più elevate sul mercato; meccanismi 
semplificati per l’accensione, il 
caricamento e la pulizia dei generatori; 
la flessibilità e l’adattabilità alle 
esigenze del cliente; l’integrabilità con 
altre fonti di energia.

CALDAIE A CIPPATO
Zero emissioni, il riscaldamento a cippato più pulito 
al mondo. Massimo comfort e risparmio.

CALDAIE A PELLET
Le più alte prestazioni sul mercato.  
Alta versatilità, 72 soluzioni a pellet su misura.

CALDAIE A LEGNA
Alte prestazioni, struttura resistente,  
caricamento agevole.
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Leader europeo  
nel riscaldamento a biomassa:  

le più alte prestazioni sul mercato.
DAL 1921: PIÙ DI 100 ANNI DI INNOVAZIONE
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altrefiamme.it

Dal 9 all’11 marzo, siamo a 

Italia Legno Energia | Stand 167

Altrefiamme, la startup innovativa 
per la digitalizzazione della filiera 
delle biomasse legnose

Nata per passione dall’incontro inedito di due mondi, il fuoco e 

la tecnologia, Altrefiamme promuove la trasformazione digitale 

della filiera, dal bosco alle emissioni in atmosfera, con l’obiettivo di 

renderla più efficiente, sicura e realmente ecosostenibile.

Vantaggi per gli operatori

Installatori e manutentori potranno monitorare tutti 

i dati relativi al funzionamento degli apparecchi 

dei loro clienti grazie a un cruscotto di controllo 

dedicato, sul quale troveranno sia le informazioni 

rilevate direttamente dai sensori (temperatura, 

eventuali anomalie, dati sul tiraggio), sia quelle 

relative all’elaborazione dei dati raccolti (tempo 

di accensione, problemi di combustione, corretto 

funzionamento, consumo, qualità del combustibile, 

necessità di manutenzione straordinaria…).

I sistemi di combustione 
entrano nell’era digitale

Canne fumarie sensorizzate 
e servizi di monitoraggio

Grazie all’utilizzo di innovative canne fumarie 

sensorizzate, Altrefiamme è in grado di offrire 

servizi di monitoraggio e analisi dei dati dei fumi di 

combustione. Un modo nuovo e vantaggioso — che 

impiega tecnologie innovative quali Intelligenza 

Artificiale, IoT e Blockchain — per ottimizzare la 

combustione, ridurre l’inquinamento e aumentare 

la sicurezza delle persone.

ÖKOFEN RAGGIUNGE 
EMISSIONI DI POLVERE 
PROSSIME ALLO ZERO 
CON LA SUA NUOVA 
TECNOLOGIA.

OEKOFEN ITALIA SRL
via Peter Mitterhofer 23
Naturno Bz
www.oekofen.it

SENZA TECNICA DI FILTRAGGIO.

Le emissioni di particolato o di polveri 
sono un argomento molto discusso nel 
settore del riscaldamento.
Per migliorare l’inquinamento 
atmosferico e per usufruire di possibili 
incentivi sull’innovazione, sono 
necessari valori di emissione sempre 
più bassi. Dopo anni di intenso lavoro 
nel nostro reparto di ricerca ed un test 
pratico sul campo a livello europeo, 
ÖkoFEN è riuscita a fare un grande 
passo avanti verso una conversione dei 
pellet in legno in energia totalmente 
pulita.

PERCHÉ ABBIAMO SVILUPPATO 
ZEROFLAME®?

L’obiettivo era quello di sviluppare una 
soluzione che non offrisse all’utente 
finale alcuna restrizione alla tecnologia 
precedente in termini di comfort ed 
affidabilità. Poiché i filtri antiparticolato 
elettrici ad alta tensione attualmente 
utilizzati nell’industria sono costosi e 
raramente esenti da manutenzione, 
questa variante è stata presto scartata. 
Così l’azienda ha continuato a lavorare 
in maniera risoluta su una soluzione 
migliore e più semplice, che avviene 
direttamente durante la combustione.

COME FUNZIONA ZEROFLAME®?

Con ZeroFlame®, la nuova tecnologia 
mondiale per la combustione dei 
pellet, ÖkoFEN ha raggiunto una 
pietra miliare. La guida del flusso 
d’aria appositamente progettata, in 
combinazione con lo speciale design 
della camera di combustione, crea un 
effetto molto particolare. La fiamma 
scompare quasi completamente e 
riduce al minimo le emissioni di polveri 
sottili. Tutto ciò che rimane è:
Calore ed aria di scarico pulita!
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01 BABEST ACCESSORIES

SISTEMA COMPLETO DI 
CARICAMENTO PELLET 
IPC è orgogliosa di presentare il suo 
nuovo sistema completo di caricamento 
pellet, una soluzione innovativa, efficiente 
e pronta al montaggio. Questo sistema 
è formato da un caricatore realizzato da 
pressofusione di alluminio, una coclea 
con capacità di caricamento da 17 gr/giro 
ed è equipaggiato da un motoriduttore 
brushless 24V che garantisce una coppia 
costante anche a bassi giri.

COMPLETE FEEDING SYSTEM 
IPC is proud to present its new complete 
pellet feeding system, an innovative, 
efficient and ready-to-install solution.  
This system is made by a die-cast 
aluminum feeder, a strainer with a loading 
capacity of 17 g/rev and is equipped with a 
brushless 24V gearmotor that guarantees 
constant torque even at low speed.

MOTORIDUTTORI AC  
SINCRONI 
I Motoriduttori AC sincroni, alimentati 
direttamente dalla rete AC, si distinguono 
per la possibilità di movimenti bidirezionali 
(se richiesti) e l’estrema silenziosità. 
Caratteristiche principali:  
coppia nominale fino a 35Nm, in funzione 
del rapporto di riduzione; velocità 
disponibili: da 0,3 a 11rpm.

AC SYNCHRONOUS 
GEARMOTORS
The AC synchronous gearmotors, 
powered directly by the AC network, 
are distinguished by the possibility of 
bidirectional movements (if required) and 
extreme silence.Main features: nominal 
torque up to 35Nm, depending on the 
reduction ratio; speed available: from 0,3 
to 11rpm.

KIT PROFESSIONALI  
FUEGO STYLE 
Fuego Style® è una linea completa di 
prodotti, studiata per garantire il corretto 
funzionamento e la durata nel tempo di 
caminetti e stufe.  
Fuego Style® è un marchio della società 
Texpack®, azienda certificata ISO 9001 
leader nella produzione di guarnizioni per 
l’isolamento termico, tra cui le trecce per 
caminetti e stufe.

FUEGO STYLE  
PROFESSIONAL KIT 
Fuego Style® is a complete range of 
products for fireplaces and stoves, 
designed to ensure that they remain in good 
operating order over a long period of time. 
Fuego Style® is a trademark belonging to 
Texpack®, a company certified to ISO 9001 
and a leader in the production of gaskets 
for heat insulation, including braids for 
fireplaces and stoves.

www.ipcmotors.com www.softingitalia.it/motors www.texpack.it
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Motors

INNOVAZIONE & ESPERIENZA
I nostri motori sono riconosciuti da sempre
per affidabilità, silenziosità ed efficienza

DC Brushless

AC Poli schermati 
con encoder

AC Induzione

www.softingitalia.it/motors info@softingitalia.it+39 024505171

SOFTING ITALIA SRL Via M. Kolbe 6, 20090 Cesano Boscone (MI)

AC Poli schermati  
“heavy duty” 

AC Induzione
con albero cavo
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  Info: PIEMMETI

Promozione Manifestazioni Tecniche spa

I 35129 Padova • Via San Marco, 11/C

Tel. +39 049.8753730

info@piemmetispa.com

www.progettofuoco.com

February 28th

March 02nd

2024

Verona Exhibition Centre - Italy

The most important
international Event
in the biomass heating sector

T-FIRE BY TESPE
LA GAMMA PRODOTTI PER STUFE E CAMINETTI

Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili 

Tecnici per isolamento termico e per tenute statiche per alte 

temperature: Corde, Trecce, Calze, Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e 

coibenti, Giunti di dilatazione.

Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni 

Industriali per tenute statiche e dinamiche.

T-FIRE by Tespe rappresenta la gamma prodotti ideale per stufe e caminetti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA INTERA GAMMA CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO

 T-FIRE DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO INTERNET

WWW.TESPE.IT

Tespe srl - Via Pizzo Arera 44 - 24060 Chiuduno - BG - Italia 

Telefono (+39) 035 838864 - Fax. (+39) 035 838865 - info@tespe.it
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