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LE GUIDE ANIT
ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, pubblica periodicamente guide e manuali
sulle tematiche legate all’efficienza energetica e all’isolamento acustico degli edifici.
Gli argomenti trattati riguardano la legislazione, le norme tecniche di riferimento, le tecnologie costruttive, le
indicazioni di posa e molto altro.
I SOCI ANIT possono scaricare gratuitamente tutti i documenti, costantemente aggiornati, dal sito www.anit.it

STRUMENTI PER I SOCI
I soci ricevono

Costante aggiornamento
sulle norme in vigore con
le GUIDE ANIT

I software per calcolare
tutti i parametri energetici,
igrotermici e acustici degli
edifici

Servizio di chiarimento
tecnico da parte dello
Staff ANIT

Abbonamento alla rivista
specializzata Neo-Eubios

La quota associativa ha un costo di €

95 + IVA e validità di 12 mesi. Per informazioni: www.anit.it

Tutti i diritti sono riservati
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o divulgata senza l’autorizzazione scritta di ANIT.
I contenuti sono curati dallo Staff ANIT e sono aggiornati alla data in copertina.
Le informazioni riportate sono da ritenersi comunque indicative ed è sempre necessario riferirsi anche a eventuali
documenti ufficiali. Sul sito www.anit.it sono disponibili i testi di legge.
Si raccomanda di verificare sul sito ANIT l’eventuale presenza di versioni più aggiornate di questo documento.
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Pag. 3 “EVOLUZIONE LEGISLATIVA”: aggiornato il quadro dei regolamenti comunitari con l’introduzione
della Direttiva 2018/844/UE e semplificato il capitolo dei regolamenti regionali.
Pag. 8: corretta la tabella “Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici” secondo la
tabella riportata in Allegato 3 della DGR 967/15.
Pag. 10: modificata la voce “Tipo di intervento” con “Ambiti di applicazione”.
Pag. 11: modificata la numerazione delle note. Inoltre la nota (1) è stata integrata riportando la
definizione di ampliamento in conformità all’Art.1 Allegato 2 della DGR 967/15 ed è stata aggiunta la
nota (5).
Pag. 14 “ELENCO DELLE VERIFICHE”:
o Lettera B: aggiunta come ultima nota l’indicazione riportata nell’Allegato 2 della DGR 967/15 su
alcuni esempi di applicazione della verifica di H’T.
o Lettera J: modificata la descrizione del requisito per facilitarne la lettura.
o Lettera L: modificata la descrizione del requisito per facilitarne la lettura.
o Lettera M: modificate le note per rendere più chiare le indicazioni del punto D.5 nel caso di
sostituzione di generatori di calore e sostituzione di macchine frigorifere.
o Lettera O: integrata la nota per i “Generatori a combustibile liquido o gassoso”.
o Lettera Q: integrata la nota con il testo completo del punto D.1.6.6 nel caso di obbligo di
termoregolazione per gli interventi di riqualificazione energetica del solo involucro.
o Lettera AA: modificato il nome della verifica (nella precedente guida era A2) e integrata la
descrizione riportando per esteso quanto indicato dall’Art. 9 commi 9, 10 e 11 della DGR 967/15.
o Lettera BB: aggiunta questa nuova lettera allo schema delle verifiche per integrare le indicazioni
del punto D.2 sugli obblighi relativi all’installazione di impianti centralizzati per edifici pubblici e
al collegamento a camini o canne fumarie per l’evacuazione dei prodotti da combustione.
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