
 

 

 
 

 
Il DM 26 giugno 2015, entrato in vigore il 1° ottobre 2015, definisce (Allegato 1 – art. 3.2 comma 2) che “i gestori degli 
impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione 
in energia primaria dell’energia termica fornita al punto di consegna dell’edificio (…)”.  
Inoltre (Allegato 1 – art. 3.2 comma 3) “la certificazione di cui al comma 2 è rilasciata, in conformità alla normativa 
tecnica vigente e considerando quanto prescritto al comma 4, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o 
da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico”.  
Infine (Allegato 1 – art. 3.2 comma 6) “ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità 
immobiliari allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del 
certificato con i valori dei fattori di conversione”.  
 
In base a quanto definito dal citato DM, avendo ora a disposizione i dati di esercizio del teleriscaldamento relativi al 
2016 e considerato che:  

 la norma tecnica vigente per il calcolo del fattore di conversione di energia primaria è la UNI EN 15316;  

 che l’AIRU, Associazione Italiana Riscaldamento Urbano, che raccoglie i maggiori operatori del 
teleriscaldamento a livello italiano, ha diffuso la nota interpretativa del DM riportata in Allegato 1;  

si comunica che: 
 
Ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria per la certificazione energetica degli edifici, il fattore di 
conversione in energia primaria del vettore energetico “teleriscaldamento” fornito alle utenze di ASIAGO  
da VI.Energia Srl pari a: 
 
fP,tot = fP,nren + fP,ren = 6,5 
dove:  
fP,nren : fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile = 0 
fP,ren : fattore di conversione in energia primaria rinnovabile = 6,5 
Inoltre, in relazione al DM 26/06/2015, i fattori di allocazione all’energia elettrica aw e all’energia termica aq per ai 
cogeneratori che immettono calore nella rete, sono rispettivamente: 

  Cogenerazione – Organic Rankine Cycle- ORC Caldaie 

aw fattore di allocazione energia elettrica 0,720 0,000 

aq fattore di allocazione energia termica 0,280 1,000 

 
 

I dati di produzione ed esercizio utilizzati per la definizione dei fattori di cui sopra sono riferiti al 2016. 

In base a quanto previsto dal DM (Allegato 1 – art. 3.2 comma 3), VI.Energia S.r.l. sta avviando il procedimento per la 
certificazione dei dati di cui sopra con un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA (si è in attesa della 
definizione di uno schema di accreditamento da parte degli Enti competenti) e provvederà a pubblicare il certificato 
non appena disponibile.  
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Comunicazione dei fattori di conversione in energia primaria dell’energia termica fornita ai 
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ALLEGATO 1 


