Testata:
Data:

Ilvescovado.it
28 febbraio 2018

https://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/annunci-4/manutenzione-impianti-domestici-le-5-regole-doro-70086

Manutenzione impianti domestici: le 5 regole
d’oro per la massima efficienza
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(MESSAGGIO PROMOZIONALE) Gli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti
termici domestici sono previsti per legge. Al di là della mera scadenza burocratica, bisogna
prendersi cura dei propri impianti per assicurarne la massima efficienza. Di seguito alcuni
semplici consigli forniti da FERRARA IMPIANTI & SERVIZI di Maiori,
esclusivista Viessmann per la Costiera Amalfitana, leader nel mondo nella produzione di
caldaie e di sistemi di riscaldamento e climatizzazione.

Pulizia caldaia: contatta il centro assistenza tecnica
autorizzato
La regola numero uno è sicuramente affidarsi a un Centro di Assistenza competente e
specializzato. Quando si parla di manutenzione caldaia il fai da te non è mai una buona
idea. La caldaia si compone di tanti elementi che devono essere maneggiati con cura, per

evitare di comprometterne il funzionamento. Un generatore pulito ed efficiente consuma
meno e, di conseguenza, ti fa risparmiare sulla bolletta.
La scelta giusta è puntare su professionisti aggiornati sulle normative in materia di
assistenza caldaie e che conoscano nel dettaglio le specifiche tecnichedi tutte le marche
di caldaie presenti sul mercato.
Rivolgiti a una figura qualificata, abilitata a questo tipo di interventi, come indicato nel D.M.
37/2008.
Viessmann, azienda leader nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, si
distingue per l'eccellenza dei propri prodotti e del servizio offerto. Per questo si affida
a Centri di Assistenza Tecnica autorizzati, professionali e competenti.

Manutenzione caldaia: rispetta le tempistiche
Non esiste una periodicità fissa per gli interventi di manutenzione della caldaia. Ogni
generatore ha scadenze diverse, che trovi indicate dal costruttore nelle istruzioni teciche
per l'uso e la manutenzione, in quanto l'obbligatorietà è legata anche alla potenza e alla
tipologia di caldaia.
Fai attenzione a rispettare correttamente i tempi, per non incappare in pesanti sanzioni.
Viessmann per i propri prodotti consiglia di eseguire una manutenzione periodica
annuale, in modo tale da garantirne l'efficienza.

Controllo dell'efficienza energetica prima di accendere la
caldaia
Se hai acquistato una nuova caldaia o se hai sostituito un componente importante del tuo
generatore, prima di accendere il generatore devi contattare un tecnico abilitato per il
controllo dell'efficienza energetica.
Questo intervento di manutenzione va ripetuto negli anni, secondo la periodicità stabilita
dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, e deve essere seguito dalla redazione del rapporto di
certificazione energetica, che il manutentore deve inviare anche alla Regione di
competenza.
In questo articolo sull'assistenza caldaie trovi, nel dettaglio, tutte le scadenze per le diverse
tipologie di generatore.
Libretto Caldaia: il documento d'identità dell'impianto
Dal 2014 chi ha in casa un impianto di climatizzazione invernale e/o estiva deve avere
anche un nuovo libretto di impianto (libretto caldaia). Si tratta di un documento
obbligatorio che accompagna l'impianto di climatizzazione e sul quale vanno registrati
tutti gli interventi effettuati: prima accensione, manutenzione ordinaria, interventi
straordinari.

l libretto viene compilato la prima volta dall'installatore all'atto della messa in funzione in
caso di nuovo generatore; nel caso di impianto esistente viene compilato dal Centro
Assistenza in occasione della prima manutenzione.

Se la caldaia è inefficiente approfitta delle detrazioni
Una caldaia vecchia e inefficiente determina una spesa in bollette energetiche elevate:
ha alti costi di manutenzione, spesso straordinaria, e consumi elevati che ogni mese si
ripercuotono sulle bollette.
Le caldaie a condensazione di Viessmann godono di alto rendimento termico e di
eccellenza nella qualità dei materiali. Ad esempio, Vitodens 200-W è la caldaia a
condensazione murale prima al mondo con campo di modulazione fino a 1:20, che annulla
di fatto spegnimenti e riaccensioni frequenti dell'impianto. Con questo la caldaia consuma
meno (fino al 30%), riduce le emissioni inquinanti e ha un funzionamento più silenzioso.
Se sostituisci il vecchio generatore con una nuova caldaia a condensazione entro il 31
dicembre 2017, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 65% e vederti così
rimborsata più di metà della spesa sostenuta per l'acquisto tramite Irpef (leggi anche questo
articolosulle detrazioni 2017).

