SERVIZIO DI RIPARTIZIONE SPESE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA
UNI 10200

UNI 10200

Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, modificato ed integrato dal decreto
legislativo n.141 del 18 luglio 2016 e dal decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244,
prevede l’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
negli impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua
calda sanitaria entro il 30 giugno 2017.
In aggiunta, il medesimo decreto, a partire dalla propria entrata in vigore (19 luglio
2014), prevede la ripartizione delle spese connesse al consumo di calore per
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria secondo la norma tecnica UNI
10200. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva
all’installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi
di proprietà. Valgono inoltre le eccezioni indicate nel Decreto Legislativo n. 141 del
18 luglio 2016.
In riferimento agli obblighi sopra indicati, ed in particolare all’obbligo di ripartire le
spese secondo norma UNI 10200, Emmeti ha deciso di completare la propria offerta
per la contabilizzazione diretta (rimangono esclusi i ripartitori e i sistemi radio)
appoggiandosi ad un’azienda di Milano, RienergyGroup srl, che propone una
soluzione basata su un portale web, soluzione al 100% compatibile con tutti gli
strumenti Emmeti per la contabilizzazione.
Di seguito il link del portale:

https://www.rienergygroup.it/monitoraggio-consumi/
all’interno della pagina sono disponibili le seguenti informazioni:
 presentazione del portale e del servizio
 riepilogo costi
 riferimenti per contattare RienergyGroup ed iscriversi al portale (tel.: 0239314412, email: info@rienergygroup.it).
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