
Certificati bianchi, nuova scheda per le pompe di calore 
elettriche  

L'Autorità per l'energia approva la scheda n. 27 che estende i TEE all'installazione di pompe di calore elettriche  

Con la delibera EEN 15/10 del 15 novembre 2010, l'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas ha approvato una nuova scheda tecnica, la n. 27 , per la quantificazione dei 
risparmi energetici relativi all’installazione di pompa di calore elettrica per produzione 
di acqua calda sanitaria in impianti unifamiliari nuovi ed esistenti. 

Per questa tipologia di intervento sarà quindi consentito di ottenere i certificati bianchi 
(o titoli di efficienza energetica), cioè crediti rilasciati in seguito ad interventi per una 
gestione più efficiente dell'energia che possono in seguito essere rivenduti. L'Autorità 
per l'energia ha deciso di escludere dal campo di applicabilità della scheda n. 27 le 
installazioni avvenute nella zona climatica F, e di eliminare la previsione di un obbligo 
di garanzia e assistenza di almeno cinque anni sugli apparecchi. 

Le decisioni dell'Autorità  

Viene confermato “il valore minimo ammissibile di COP N pari a 2,5 ” e accolta la 
proposta degli operatori “in merito all’opportunità di non prevederne sin da subito l’aumento ad un valore  pari a 3 a decorrere dall’anno 
2013, bensì di valutare nel tempo l’opportunità di una sua variazione in funzione dell’evoluzione del mercato”. La delibera prevede inoltre “di 
non differenziare i valori di risparmio specifico t ra scaldacqua preesistente , in funzione del tipo, e scaldacqua di nuova installazione e 
di adottare per tutti i casi i valori di RSL medi pesati calcolati per il caso delle nuove installazioni, al fine di semplificare la rendicontazione e di 
ridurre gli oneri documentali”. 

Gli interventi oggetto della nuova scheda tecnica n. 27 potranno essere rendicontati a partire dal 1° gennaio 2011. 
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