
Termoregolazione	e	contabilizzazione	calore,	
nuova	proroga	in	Lombardia	

Scadenza al 1° agosto 2013 per gli impianti centralizzati alimentati a gas con potenza termica oltre i 350 kW e ante 1/8/97

In Lombardia è stato posticipato al 1° agosto 2013 l'obbligo di 
dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione 
del calore per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato 
alimentati a gas naturale, con potenza termica superiore ai 350 
kW e installazione ante 1/8/97.

La proroga è contenuta nella delibera n. IX/3855 del 25 luglio 

2012, approvata dalla Giunta regionale della Lombardia.

Le scadenze fissate nella delibera 2601/2011

Ricordiamo che la precedente delibera n. 2601/2011, ha fissato 
l'obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore entro 
il 1° agosto 2012 per gli impianti con potenza superiore a 350 kW 
e installati prima del 1° agosto 1997; entro il 1° agosto 2013 per 

gli impianti con potenza maggiore o uguale a 116,4 kW e installati prima del 1° agosto 1998; entro il 1° agosto 2014 i 
restanti impianti.

Proroga di due anni con la delibera 3522/2012

La successiva delibera n. 3522 del 23 maggio 2012 (leggi tutto) ha invece posticipato l'obbligo di due anni, fino alla data 
del 1° agosto 2014, nei seguenti casi: impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo l'1 agosto 
1997; impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo l'1 agosto 1997; impianti per i quali viene 
approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non 
inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario.

Se vuoi rimanere aggiornato sull'"Obbligo di termoregolazione in Lombardia" iscriviti 
alla nostra NEWSLETTER

Articoli correlati:

19/07/2012 - Lombardia, approvato in commissione il Piano energetico ambientale

03/07/2012 - Contabilizzazione del calore, in inchiesta pubblica la UNI 10200

03/07/2012 - CITTA' DELLA SALUTE, DALLA LOMBARDIA VIA LIBERA ALL'AREA FALCK

Mi piace Piace a una persona. Registrazione per vedere cose piace ai tuoi amici.
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