
Cosa devi fare?

Caminetto aperto
Non si può usare (ammessi solo nei

comuni montani e nelle zone con

altitudine superiore a 300mt)

Si può usare solo da                   in su. 

Installazione da                     in su, ma

con incentivi regionali da                        in su

Ogni tipo di impianto è soggetto a regole specifiche.
per garantirne una adeguata efficienza energetica,
l’assenza di pericolo per sé e per gli altri
e la riduzione delle emissioni

Chiama il tuo manutentore di fiducia: si occuperà della

manutenzione, degli adempimenti del Catasto Regionale degli

Impianti Termici CRITER e del Bollino Calore Pulito

Per ridurre le emissioni e per motivi sanitari vale comunque la
regola di mantenere la temperatura in casa entro i 20°C
(19°C in caso di allerta smog)

obbligo
iscrizione criter

manutenzione
bollino

calore pulito

Verifica periodica

canna fumaria

(di norma ogni anno)

Stufa a legna

Caminetto chiuso

(termocamino)
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Gasolio

Metano e Gpl
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SI

SI

SI

SI

SI

(Se potenza > 5kW)

(Se potenza > 5kW)

(Se potenza > 5kW)

tipologia regole qualità dell'aria

Secondo le indicazioni

del produttore

(di norma ogni anno)

Secondo le indicazioni

del produttore

(di norma ogni anno)

Secondo le indicazioni

del produttore

(di norma ogni anno)

Secondo le indicazioni

del produttore

(di norma ogni anno)

Secondo le indicazioni

del produttore

(di norma ogni anno)

NO

Per ora NO
(norme tecniche in

definizione)

Per ora NO
(norme tecniche in

definizione)

Per ora NO
(norme tecniche in

definizione)

SI

ogni anno

SI
ogni 2 anni se potenza < 35Kw

ogni anno se potenza > 35Kw

Rispetto dei requisiti di sicurezza

ed efficienza energetica

(Bollino Calore Pulito)

Rispetto dei requisiti di sicurezza

ed efficienza energetica

(Bollino Calore Pulito)

Si può usare solo da                   in su. 

Installazione da                     in su, ma

con incentivi regionali da                        in su

Si può usare solo da                   in su. 

Installazione da                     in su, ma

con incentivi regionali da                        in su

Obbligo di pellet certificato

https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/criter

