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Chiarimenti scarico a parete 
 

Chiarimenti sui casi e le regole per lo scarico a parete 
degli impianti termici  

 
Il tema dello scarico a parete degli impianti termici ne-
cessita di chiarimenti e precisazioni in quanto la legisla-
zione ha cambiato, nel corso degli anni, le “regole del 
gioco” causando confronti tra vicini, soprattutto in am-
bito condominiale. Il presente approfondimento ha lo 
scopo di chiarire quali sono le possibilità per scaricare a 
parete ripercorrendo l’iter legislativo di riferimento.  
I riferimenti legislativi 
Il D.p.r 412/1993 e smi, in particolare l’art.5, ha subito 
nel corso degli anni parecchie modifiche sul tema scari-
co a parete, ridisegnando le regole. 
Gli ultimi riferimenti legislativi in materia di scarico a 
parete, sono: 

 Legge n. 90/2013 (Art. 17-bis) 

 D.Lgs n. 102/2014 (art. 14, comma 8) 
La Legge n. 90/2013 stabilisce che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 
2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei 
prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio. Tale Legge, quindi, deter-
mina l’obbligo di scaricare a tetto sia per le nuove installazioni che per le mere sostituzioni di 
impianti esistenti. 
La stessa Legge, però, stabilisce delle deroghe a quanto sopra indicato consentendo lo scari-
co dei fumi a parete. Vediamo quali sono. 
E’ possibile scaricare a parete nei seguenti casi: 
1.  sostituzioni di generatori di calore individuali installati prima del 31 agosto 2013 con 

scarico a parete  
2.  sostituzioni di generatori di calore individuali installati prima del 31 agosto 2013 con 

scarico in canna collettiva ramificata 
3.  adempimento all’obbligo dello scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela 

degli edifici (esempio centri storici sottoposti a vincoli di tipo conservativo) 
4.  il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il 

colmo del tetto 
Il D.Lgs 102/2014, in vigore dal 19 luglio 2014, aggiunge altre due casistiche per cui è possibi-
le scaricare a parete.  
E’ possibile scaricare a parete nei seguenti casi: 
5.  ristrutturazioni di impianti termici individuali in stabili plurifamiliari che non dispongo-

no di camini/canne fumarie/sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con 
sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei e/o non adeguabili agli apparecchi 
a condensazione 

6.  installazione di generatori ibridi compatti composti da almeno una caldaia a condensa-
zione e da una pompa di calore dotati di certificazione di prodotto. 

Quelli sopra elencati sono i casi previsti dalla legislazione per poter scaricare a parete, ma è 
importante chiarire quali sono le tipologie e le caratteristiche degli apparecchi consentite. 
Nel caso di cui al punto 1, è possibile installare generatori di calore alimentati a combustibile 
gassoso di tipo C (camera stagna) con rendimento di combustione superiore a 90+2log Pn 
(dove Pn=potenza termica utile). 
Nei casi di cui ai punti 2-3-4-5 è possibile installare generatori di calore alimentati a combusti-
bile gassoso a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni di NOx non 
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Termoregolazione e  
contabilizzazione 

 

Scaduto il termine ultimo per in-
stallare sistemi di termoregolazio-
ne e di contabilizzazione negli im-
pianti centralizzati  
 

Il termine per installare sistemi di termore-
golazione e contabilizzazione del calore in 
impianti centralizzati, è scaduto lo scorso 
30 giugno 2017. 
Ricordiamo che il D.Lgs 102/2012, integra-
to con modiche dal D.Lgs 141/2016, pre-
scrive l’installazione in impianti centralizza-
ti, ossia al servizio di almeno due unità 
immobiliari, di: 
 

 sistemi di contabilizzazione, per per-
mette di “leggere” i consumi individua-
li misurando, in modo diretto o indi-
retto, il calore fornito alle diverse abi-
tazioni da un generatore centralizzato 
o da una rete di teleriscaldamento; 

 

 sistemi di termoregolazione, valvole 
termostatiche che, agendo sul singolo 
termosifone, consentono all’utente di 
regolare la temperatura desiderata nei 
diversi ambienti interni. 

 
Sul tema, ENEA ha pubblicato un opuscolo 
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siano superiori a 70 mg/kWh (Classe 5). 
Nel caso di cui al punto 6, è possibile installare generatori di calore alimentati a combustibile 
gassoso a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni di NOx non siano 
superiori a 70 mg/kWh (Classe 5) e pompe di calore il cui rendimento o coefficiente di presta-
zione (COP o GUE) non sia inferiore ai valori riportati nel Decreto Edifici DM 26 giugno 2015. 
In tutti i casi previsti per lo scarico a parete, i terminali di scarico devono essere posizionati in 
conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni (Dpr 
412/1993, art.5, comma 9-ter, punto iv).  
Possiamo riassumere tutti i casi possibili per effettuare lo scarico dei prodotti della combu-
stione a parete nella seguente tabella.  

Inoltre, l’art. 5 del DPR 412/93 così come modificato, in ultimo dal D.Lgs 102/2014, obbliga i 
Comuni ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni sopra indicate.  
Proprio questo obbligo trova evidenza operativa nella sentenza n.1808/2017 del TAR Lom-
bardia, pubblicata il 13 settembre 2017. La sentenza ha annullato un’ordinanza del Comune 
di Gallarate (VA) con cui si vietava uno scarico a parete con caldaia a tiraggio forzato, in uno 
stabile la cui canna collettiva ramificata era stata giudicata non idonea da una ditta abilitata. 
Il caso  
In un monolocale del Condominio oggetto della sentenza, è presente una caldaia di tipo C 
uso riscaldamento e produzione ACS che evacua i prodotti della combustione nella canna 
fumaria condominiale, nella quale convogliano anche caldaie di tipo B.  
A questo punto, l’amministratore del condominio commissiona la verifica (video ispezione) 
della canna fumaria collettiva ramificata in questione ad una società specializzata. La società 
incaricata di effettuare la video ispezione, redige una relazione tecnica in cui esplicita una 
serie di irregolarità della canna collettiva ramificata, affermando che le caldaie di tipo C e di 
tipo B non possono coesistere nello stesso sistema fumario ed indicando la necessità di inter-
venire con opere di risanamento. Opere che il Condominio non ha mai realizzato. Poiché il 
condominio non ha eseguito gli interventi richiesti per adeguare la canna fumaria, il proprie-
tario del monolocale in forza alla normativa vigente sopra citata ha provveduto a far scollega-
re la caldaia di tipo C dalla canna fumaria, installando una nuova caldaia di tipo C a condensa-
zione con scarico a parete, rispettando le distanze minime ai sensi della norma UNI 7129. 
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in cui presenta i consigli e le buone pratiche 
sull’installazione di tali sistemi, obbligatori ai 
sensi del D.Lgs 102/2014 e smi.  
Alcuni degli argomenti affrontati e approfon-
diti sono i seguenti: 
 

 Obblighi di legge 
Il D.Lgs 102/2014 e smi prescrive: 

 l’installazione sistemi di contabilizza-
zione 

 l’installazione sistemi di termoregola-
zione 

 l’adozione di un determinato criterio 
di ripartizione dei costi 

 Sistemi  
 I sistemi oggetto del provvedimento sono 

i sistemi per la fornitura del calore, di 
termovalvole e contabilizzatori del calore 
in condomini dotati di impianti di riscal-
damento o raffreddamento centralizzati, 
o allacciate alla rete di teleriscaldamen-
to/teleraffrescamento 

 Soggetti obbligati 

 Condomìni e edifici polifunzionali 
dotati di un impianto di riscaldamen-
to/raffrescamento centralizzato  

 Condomini e gli edifici polifunzionali 
riforniti da una rete di teleriscalda-
mento/teleraffrescamento 

 Come funziona il sistema 
 La contabilizzazione consente di misurare 

il consumo energetico della singola unità 
immobiliare; la termoregolazione preve-
de l’installazione di valvole termostatiche 
sui radiatori. 

 Quanto si risparmia 
 Maggior equilibrio termico non soltanto 

all’interno di una stessa unità abitativa, 
bensì nell’intero edificio portando ad un 
risparmio energetico in bolletta in alcuni 
casi pari al 15-20%. 

 Sanzioni previste 
 La sanzione amministrativa pecuniaria 

prevista varia da 500 a 2500 euro al con-
dominio, per mancata installazione e 
ripartizione dei costi ed ai clienti finali, più 
la diffida a provvedere alla regolarizzazio-
ne dell’impianto condominiale, entro il 
termine di 45 giorni dalla data della con-
testazione. 

 
Le associazioni di categoria stimano che un 
20-30% dei condomini italiani non abbiano 
ancora installato detti sistemi.  
Magari l’assemblea condominiale ha appro-
vato la delibera dei lavori, ma l’effettiva ese-
cuzione è ancora da realizzare.  
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In seguito alla segnalazione del condomino dell’appartamento soprastante circa la presenza 
dello scarico a parete, il Comune ha intimato: 

 al proprietario del monolocale di adeguare lo scarico fumi della sua caldaia, in quanto 
non conforme all’articolo 3.4.46 del Regolamento Comunale d’Igiene come modificato 
dalla Circolare della Regione Lombardia n. 8/SAN del 17 marzo 1995 e di presentare la 
dichiarazione di conformità dell’impianto e dell’avvenuto adeguamento redatto da 
tecnico abilitato secondo la normativa vigente entro trenta giorni dalla notifica del 
provvedimento, 

 all’amministratore del condominio di compiere tutti gli interventi tecnici necessari a 
risolvere tutte le criticità riscontrate nella canna fumaria collettiva del condominio en-
tro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. 

Il T.A.R. della Lombardia osserva che l’articolo n. 3.4.46 del Regolamento Comunale d’Igiene 
effettivamente prescrive che i comignoli degli impianti termici devono essere collocati oltre 
il colmo del tetto ed è coerente con l’articolo 5, comma 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. che 
prescrive che “Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono esse-
re collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazio-
ne tecnica vigente.” 
Ma lo stesso D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. prevede però l’ipotesi di deroga a tale obbligo, indi-
cando i casi possibili per lo scarico a parete e inoltre obbliga i regolamenti comunali ad ade-
guarsi a tali deroghe.  
“I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.” 
(Dpr 412/1993 e smi, Art. 5, comma 9-quater) 
Quindi il Regolamento Comunale d’Igiene non prevedendo tali deroghe, risulta essere in 
contrasto con il D.P.R. 412/1993 e s.m.i. Ma tale Regolamento d’Igiene non può essere appli-
cato perché si tratta di una norma regolamentare comunale chiaramente in contrasto con 
un provvedimento legislativo. Pertanto il TAR ha condannato il Comune stesso per aver 
emesso l’ordinanza e il condominio (per non aver adeguato la canna fumaria e condiviso 
l'ordinanza del Comune) al pagamento delle spese processuali e accessorie.  
In conclusione, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 5 del DPR 412/1993 e smi  e ven-
gano rispettate le distanze minime del terminale di scarico della norma tecnica UNI 7129, 

Comuni e ASL non possono vietare lo scarico a parete per le caldaie a condensazione ■ 

Su questo aspetto, il Ministero dello Sviluppo 
Economico è stato molto chiaro con la pubbli-
cazione della FAQ n. 7, che riportiamo. 
 
Domanda. Il nostro condominio ha deliberato 
l’installazione di un sistema di termoregola-
zione e contabilizzazione, ma l’installatore che 
abbiamo scelto non riesce ad installarlo entro 
le scadenze previste dalla legge, per la gran 
mole di lavoro che deve affrontare in questo 
periodo.  
In tal caso si è passibili di sanzione o la delibe-
razione è sufficiente a escludere tale possibili-
tà? 
 
Risposta. La delibera non è sufficiente per 
adempiere all’obbligo.  
E’ infatti necessaria l’installazione dei sistemi 
di termoregolazione e contabilizzazione entro 
i termini di legge. 
 
Inoltre c’è chi paventa il rischio che, all’avvio 
della stagione invernale, siano proprio le ditte 
di manutenzione a chiedere la risoluzione dei 
contratti con i condomini fuori regola, rifiu-
tando il ruolo di terzo responsabile.  
Invitiamo pertanto di adeguare gli impianti 
centralizzati di riscaldamento, riscaldamento 

e/o produzione di acqua calda sanitaria ■ 

 
Il nuovo servizio di consulenza e gestione pratiche conto termico di  
 
Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31/05/2016, rappresenta una grande opportunità per gli operatori del settore idrotermosanitario in quanto 
offre la possibilità di ricevere incentivi fino al 65% delle spese sostenute, installando tecnologie ad alta efficienza e garantendo un risparmio 
economico ed energetico costante nel tempo.  
Grazie a questo meccanismo di incentivazione, il cliente finale potrà effettuare l’investimento con la garanzia che parte della spesa sostenuta 
sarà restituita nell’arco di 2 - 5 anni. Anzi, se l’incentivo totale non supera € 5.000, verrà erogato in un’unica rata. 
 

L’angolo dei servizi   ■   Richiesta incentivi Conto Termico 

L’angolo delle 
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Come richiedere l’incentivo al GSE?  
Quali gli interventi ammessi? 
A questi e a molti altri quesiti, risponde 
eteam con il nuovo servizio di Consulenza 
e gestione pratiche Conto Termico. Il servi-
zio nasce per supportare gli installatori e i 
distributori a raccogliere le grandi oppor-
tunità offerte da questo tipo di incentivo 
che, ad oggi, poco utilizzato a causa della 
scarsa conoscenza e della mancanza di 
tempo. Lo staff tecnico di eteam supporta 
l’installatore in tutto il percorso operativo 
e documentale al fine di accedere con 
successo all’incentivo. Un servizio comple-
to dedicato a questa iniziativa con perso-
nale competente e disponibile, oltre ad 
altri strumenti quali la consulenza tecnico-
normativa per tutto il periodo di gestione 
pratica, l’accesso ad un’area riservata, 
video tutorial e appositi documenti. 
Di seguito tutte le fasi del servizio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Consulta la pagina Conto Termico sul sito 
www.et-eam.com  
 
Contatta                                                  per avere mag-
giori informazioni: contotermico@et-

eam.com  – Tel 0341-731738 ■ 
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1. VALUTAZIONE PRELIMINARE 

E CALCOLO INCENTIVO 

GRATUITO 

eteam valuta la possibilità 

di accesso all'incentivo in 

funzione della tipologia di 

intervento previsto, fornen-

do informazioni sul valore 

totale dell'incentivo. 

2. ACCESSO AD AREA RISER-

VATA GRATUITO 

Video tutorial, requisiti specifi-

ci e spese ammissibili per 

ogni tipologia di intervento, 

modalità di redazione fatture 

e bonifici, modalità di cessio-

ne credito, catalogo appa-

recchi, esempi di interventi e 

relativi incentivi. 

3. CONSULENZA SULLA DOCU-

MENTAZIONE DA ACQUISIRE 

E PRODURRE 

eteam trasmette informazio-

ni su tutta la documentazio-

ne da acquisire e produrre 

in relazione alla tipologia di 

intervento effettuato. 

4. TUTOR 

Per tutto il periodo di ge-

stione della pratica, eteam 

è a disposizione per sup-

portare sulle corrette pro-

cedure operative e sulla 

corretta compilazione dei 

documenti, garantendo 

opportunità, competenza, 

tutela ed un alto livello di 

professionalità. 

5. ANALISI DELLE CORRETTE 

PRASSI DOCUMENTALI 

eteam analizza la corretta 

compilazione dei docu-

menti necessari per aver 

accesso all’incentivo, sia 

quelli da allegare sul Por-

taltermico, sia quelli da 

conservare per tutta la 

durata dell’incentivo. 

6. REGISTRAZIONE ED INSERI-

MENTO PRATICA SUL 

“PORTALTERMICO” 

Una volta verificata la 

correttezza di tutte le in-

formazioni legate all’inter-

vento, all’edificio e al 

Soggetto Responsabile, 

eteam trasmette la richie-

sta incentivo tramite il 

Portaltermico secondo le 

procedure stabilite dal 

GSE. 

7. GESTIONE CONTATTO 

CON IL GSE 
eteam si occupa di segui-

re ogni passaggio dell’iter 

burocratico e dello scam-

bio di comunicazioni con 

il GSE, oltre che monitora-

re la conferma di ammis-

sione agli incentivi 

8. ACCETTAZIONE CONTRAT-

TO E TEMPISTICHE DI ERO-

GAZIONE DELL'INCENTIVO 
Accettate le condizioni 

del contratto con il GSE, si 

dovrà solo attendere l’e-

rogazione dell’incentivo 

che avverrà tramite bonifi-

co bancario. 

9. RIEPILOGO FINALE 

eteam fornirà il riepilogo 

dell’intera procedura, 

con l’indicazione dei do-

cumenti da conservare 

per eventuali controlli 

che potranno avvenire 

fino a 5 anni dalla data 

di erogazione dell’incen-

tivo. 
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