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DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018
Stato dell’Arte

14 Luglio 2020 DLgs. 73/2020 Recepimento Direttiva 2002/2018

Obblighi della direttiva recepita con DLgs. 73/2020

25 Ottobre 2020
Obbligo di installazione
dei sistemi di lettura
remota nei nuovi impianti
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1 Gennaio 2027
Obbligo di installazione
dei sistemi di lettura
remota in tutti gli impianti
dotati di sistema di
contabilizzazione

1 Gennaio 2022
Obbligo di lettura mensile
dei consumi

DLgs 73/2020 – Recepimento Direttiva Europea 2002/2018
Roadmap
IN QUALE DIREZIONE SONO ORIENTATE DIRETTIVE E NORME SULLA CONTABILIZZAZIONE DELL’ENERGIA?
Progressivo aumento della frequenza di lettura del dato di consumo

Progressivo aumento della consapevolezza dell’utente consistente in una sempre maggiore disponibilità del dato di
consumo
Progressiva riduzione del costo annuo di esercizio e dell’accesso al proprio dato di consumo

I SISTEMI IN GRADO DI RISPONDERE NEL PROSSIMO FUTURO A TALI REQUISITI SEMPRE PIU’ SFIDANTI E AD
UNA RIDUZIONE DEL COSTO DI ESERCIZIO ANNUO SARANNO:
•
•

I sistemi di lettura fissi (AMR) e non mobili (WALK/DRIVE BY)
I sistemi di lettura permanentemente alimentati alla rete e non a batteria
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AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI REVAMP A LUNGO TERMINE
OPPORTUNITA’

➢ Tutti i misuratori a batteria sono destinati ad essere sostituiti entro 8-10 anni ….. o prima!!
➢ Il 2022 vede l'inizio della stagione di REVAMP con i primi impianti di contabilizzazione
realizzati intorno al 2010

➢ Considerando l'anno dei record della contabilizzazione 2014-2016 dobbiamo aspettarci anni
d'oro nel 2024-2027

➢ Creare una partnership con fornitori di tecnologie e soluzioni significa prepararsi a cogliere le
opportunità che sono all'orizzonte
Page 4

UNA OPPORTUNITA’ IN PIU’…

➢ ll Decreto-legge n.34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", entrato il
vigore il 19 maggio 2020 (convertito in legge il 17 luglio 2020) e noto anche come "Decreto
rilancio", ha istituito il Superbonus 110% (Art. 119).

➢ Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234:

➢ Conferma degli incentivi
➢ Estensione delle scadenze Superbonus 110% al 31/12/2022 - 31/12/2023 - 31/12/2024
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IL SUPERBONUS 110%

Interventi trainanti
Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le per le seguenti tipologie di
interventi:
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IL SUPERBONUS 110%

Interventi trainati
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno
degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del
rischio sismico, precedentemente elencati:

Tra gli interventi "trainati" di efficentamento energetico rientrano anche gli interventi per l'installazione e la messa in
opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation (punto 1.f) Articolo 2 del Decreto Requisiti
del 6 agosto 2020).
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A CHI SI APPLICA: REQUISITI

I sistemi di building automation che hanno accesso al superbonus 110%, devono possedere i seguenti requisiti:
●

essere installati in unità immobiliari private residenziali, sia edifici unifamiliari che unità immobiliari private
all’interno di condomini a prevalenza residenziale

●

le funzioni di gestione automatizzata dell’impianto di riscaldamento, ACS e, se presente, dell’impianto di
climatizzazione estiva, devono essere quelle identificate almeno per la classe B, come definite nella norma 15232

●

Ai fini dell’incentivazione è necessario attestare la realizzazione delle funzioni di gestione e controllo degli impianti
sopra indicati nelle configurazioni che consentono il raggiungimento della classe B per ciascuna funzione

●

Tuttavia il sistema di building automation complessivo potrà essere dichiarato in classe B solo se anche tutte le altre
funzioni e servizi di automazione saranno realizzate conformemente a quanto previsto dalla norma EN 15232
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INTEGRAZIONE: CONTABILIZZAZIONE & DOMOTICA
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LA CONTABILIZZAZIONE

Punto11 dell'Allegato A del DM 6.8.2020 MISE denominato “requisiti ecobonus”:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei
dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di
utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;
In sintesi sono ammesse dal DM:
• Contabilizzazione diretta
• Contabilizzazione indiretta
E’ richiesto dal DM:
• Un sistema di lettura dei dati fisso
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LA CONTABILIZZAZIONE

• Ricordiamo inoltre che l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore, previsto nei condomini
dotati di impianto centralizzato, ai sensi del D.Lgs. 102/2014, può essere eluso attraverso una relazione
di esenzione ai sensi dell’art. 9 comma c) e d) del D.Lgs 102. Tale eccezione non è contemplata invece,
qualora si voglia accedere al superbonus al 110%.
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L’ESIGENZA, LA SOLUZIONE

SINAPSI HA UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER REALIZZARE O AGGIORNARE SISTEMI DI
CONTABILIZZAZIONE CALORE IN LINEA CON LINEA CON LE LINEE DETTATE DALLE DIRETTIVE
EUROPEE.
SOLUZIONI A PROVA DI FUTURO!!
INOLTRE SINAPSI HA MESSO A PUNTO DELLE SOLUZIONI IN KIT CHE RAPPRESENTANO LA
SOLUZIONE DI INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE E L’IMPIANTO DOMOTICO
SIA PER I CONDOMINI CHE PER LE INSTALLAZIONI UNIFAMILIARI
LA CHIAVE PER L’ACCESSO AL SUPERBONUS 110%
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Un’unica soluzione per tutte le casistiche
equoBOX: the easy IoT solution for Smart Metering
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Un’unica soluzione per tutte le casistiche
Componenti della Soluzione
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SINAPSI SPECIALIST
Competenza a Portata di Mano!

SINAPSI SPECIALIST
che operano in tutto il territorio italiano.
Lo SPECIALIST è una figura tecnica selezionata e certificata da SINAPSI, con
competenze estremamente profonde dei nostri sistemi e delle tipologie di
impianti in cui vengono tipicamente installati, pronto ad intervenire in caso di
necessità per sopralluoghi, assistenza, messe in servizio etc.
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SINAPSI ENERGY PARTNER
PARTNER PROGRAM DI SINAPSI SRL

Che cos’è il Partner Program?
Il Programma partner è un'iniziativa nata alla fine del 2015 allo scopo di creare e formare una
rete di aziende e professionisti che possano distribuire direttamente i prodotti a marchio
Sinapsi, facendone capire la filosofia, l'efficacia ed il valore aggiunto al resto della filiera.

Chi può usufruirne?
Distributori, Agenzie e System Integrator che operano nel settore della contabilizzazione e/o
termoidraulica e nel campo del fotovoltaico o in settori aventi lo stesso target.

PARTNER BENEFITS
CONDIZIONI SPECIALI

LEAD GENERATION

PROTEZIONE

FORMAZIONE

SUPPORTO DEDICATO

CORSIA PREFERENZIALE

AREA RISERVATA E TOOLS
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SINAPSI ENERGY PARTNER
Presentiamo i PARTNER

I NOSTRI RIFERIMENTI SUL TERRITORIO ITALIANO:

A.D. Marco Fantino

A.D. Matteo Ceccarani

A.D. Vincenzo Caporaso
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SINAPSI ENERGY PARTNER
M&PF s.r.l.

Leader nella gestione degli impianti
di contabilizzaizone del calore

Referente
Marco FANTINO
Amm.re Delegato
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marco.fantino@mepf.it
+39 0112258208
+39 3478447706
www.mepf.it

SINAPSI ENERGY PARTNER
M&PF s.r.l.
Chi siamo
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•

Nati nel 2005 abbiamo scommesso sulla efficacia
dei sistemi di contabilizzazione come strumento di
risparmio energetico

•

La nostra competenza è molto specifica nel
settore, si concentra infatti nella realizzazione e
gestione degli impianti di contabilizzazione del
calore e dell’acqua compresa la redazione delle
pratiche professionali annesse

•

Esperienza, precisione, cura estrema per i dettagli

IL MIO equoBOX
LINCE and more ...

(S)FTP

SMART GATEWAY
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IL MIO equoBOX
LINCE and more ...

Cosa facciamo
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•

Realizziamo sistemi di contabilizzazione
diretta ed indiretta per consumi energetici
ed idrici

•

Agevoliamo la diffusione di sistemi
completi di apparati per la lettura dati da
remoto

•

Integriamo sistemi informatici al servizio
delle attività di lettura dati

LINCE
Interfaccia amministratore condominio e utente

•

La gestione e normalizzazione dei dati di lettura
aggregati provenienti da differenti brand, la loro
valorizzazione per creare servizi di supporto alle
decisioni degli attori di filiera

•

L’interpretazione puntuale e statistica dei dati di
consumo in funzione di parametri oggettivi, climatici e
non

•

Un HUB di dati aggregati per diffondere maggiore
consapevolezza in tema di uso razionale dell’energia
➔ LINCE:
Letture ed Indicatori Normalizzati dei Consumi
Energetici
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LINCE
Come lavoriamo

•

Condivisione in ottica open data di
informazioni in ambito climatico, puntuali e
statistiche, a livello nazionale

•

Coinvolgimento degli attori di filiera, dal
distributore di energia sino al
condòmino/utente finale, passando per
gestori calore (SSE) e/o amministratori

•

Principale ambito/mercato di riferimento è
quello residenziale condominiale
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SINAPSI ENERGY PARTNER
E.S. GROUP S.r.L.

Ref. Matteo Ceccarani
esgroup.pg@gmail.com
www.energysaver.cloud

Energy Saver Group S.r.L. è una società innovativa nel settore delle energie rinnovabili, operando
soprattutto con l’energia geotermica. Progetta, sviluppa e gestisce la migliore soluzione impiantistica per
qualsiasi edificio, sfruttando al massimo le migliori tecnologie disponibili sul mercato.
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IL MIO equoBOX
easy110

easy110 è la soluzione integrata di SINAPSI in grado di rispondere alle
regole del superbonus 110, garantendo integrazione completa tra
gestione & controllo remoto del sistema di termoregolazione (e non
solo…) e visualizzazione & analisi dei consumi (termici.. Elettrici…
idrici…).
easy110 garantisce il supporto di dispositivi con comunicazione KNX e
modbus offrendo la massa possibilità di interazione con il campo.
Il tutto con gestione multipiattaforma (PC, tablet, smartphone).
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IL MIO equoBOX
easyCOUNTER
Il gestionale energetico easyCOUNTER in abbinamento al sistema di acquisizione RTU EVO di SINAPSI permette di
operare la ripartizione dei consumi energetici secondo la vigente normativa in materia (UNI 10200:2015) e di soddisfare
le richieste del D.Lgs. 73/2020. Esso infatti è in grado di processare ed elaborare i dati provenienti dal sistema di
acquisizione rendendoli disponibili ai vari interlocutori finali, sotto varie forme, come «report periodico» o come vera e
propria «bolletta energetica». Il software può essere utilizzato per l’analisi e lo studio degli andamenti dei carichi
energetici su periodi temporali impostati oltreché essere utilizzato per l’archiviazione dei dati per ogni utenza o gruppo di
utenze gestite.

AMMINISTRATORI

ENERGY MANAGER

ESCO, GENERAL CONTRACTOR

INSTALLATORI, MANUTENTORI
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easyCOUNTER
gestione energetica e bollettazione
Accesso tramite username e password
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Creazione dell’anagrafica del Condominio

easyCOUNTER
gestione energetica e bollettazione
Visualizzazione Consumi in forma TABELLARE
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Visualizzazione Consumi in forma GRAFICA

easyCOUNTER
gestione energetica e bollettazione
Inserimento dati aper redazione bolletta energetica

SECONDO LA NORMA

UNI 10200
EXTRA UNI 10200
SEGUENDO ALTRE

FORME DI RIPARTO
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easyCOUNTER
gestione energetica e bollettazione
Dato di Origine «GREZZO»
U.I.01 – Rossi Mario
DATA

82063785 82063786 82063787 82063788 82063789 82063790

2022-01-01

6657

6204

2086

3969

4722

983

2022-01-23

6938

6385

2222

4134

4913

1113

281

181

136

165

191

130

1084

8,86%

816

6,12%

Dato di Conteggio «PARAMETRIZZATO»
U.I.01 – Rossi Mario
DATA

82063785 82063786 82063787 82063788 82063789 82063790

2022-01-01

3229

3815

2101

6589

2347

477

2022-01-23

3365

3927

2238

6862

2442

540

136

112

137

273

95

63

VARIAZIONE PERCENTUALE [%] RISPETTO AL CONSUMO
RIFERITO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
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easyCOUNTER
gestione energetica e bollettazione
Collegata ad easyCOUNTER è attivabile a richiesta dell’utente finale (in questo caso Condomìno) la consultazione di una
WEB APP per la visualizzazione dei consumi energetici della propria utenza.
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easyCOUNTER
gestione energetica e bollettazione
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easyCOUNTER
gestione energetica e bollettazione
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SINAPSI ENERGY PARTNER
SoluzioniMISURA s.r.l.

Chi Siamo
Siamo professionisti con esperienza ventennale nell’ambito della progettazione impiantistica, Energy
Management, analisi e sviluppo di software verticali desktop, mobile e web. La nostra azienda è
specializzata nella progettazione e sviluppo di Web App e Hardware basati su programmazione in ambiente
Open Source, al fine di garantire un’ampia offerta di soluzioni personalizzate e promuovere lo sviluppo nel
campo dell’ Internet Of Things.
Referente
Vincenzo Caporaso
info@soluzionimisura.it
www.soluzionimisura.it
Tel. +39 0824 1716593
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IL MIO equoBOX
S.E.M. - Soluzioni Energy Management
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IL MIO equoBOX
S.E.M. - Soluzioni Energy Management

S.E.M. – Soluzioni Energy Management
Con la nostra piattaforma S.E.M. forniamo agli utenti informazioni sulla
fatturazione dei consumi. I prospetti delle fatture sono fornite agli utenti
finali mensilmente. I contatori di energia e/o contabilizzatori di calore
sono leggibili da remoto e le informazioni sulla fatturazione sono basate
sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore, al fine di
consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia. Offriamo
un raffronto completo tra il consumo corrente di energia dell’utente finale
e il consumo nello stesso periodo degli anni precedenti, elaborando i dati
sotto forma di grafici.

Funzionalità
• Piattaforma IOT muti-browser
• Conforme al nuovo Dlgs 73/2020
• App responsive accessibile con qualsiasi dispositivo: smartphone,
tablet, desktop
• Telelettura giornaliera, accesso, visualizzazione dei consumi e delle
bollette per ogni utente
• Interfaccia cliente con accesso personale per la visualizzazione dei
consumi e delle letture
• Multiutente: possibilità di creare più operatori con livelli differenti di
accesso
• Telelettura e comunicazione stati funzionamento contatori
• Download dati in formato .csv per elaborazioni personalizzate
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S.E.M. - Soluzioni Energy Management
Interfaccia Amministratore di Condominio
Gestione Condominio
Nella pagina di Gestione Condominio. L’amministratore può visualizzare, la struttura dell’edificio (numero
di scale, parti comuni del condominio, singole utenze). Inserire e modificare i dati anagrafici dei proprietari
e conduttori delle utenze. Compilare le tabelle millesimali del condominio (millesimi di proprietà, potenza).
Gestire i costi e le spese dei servizi e della manutenzione. Visualizzare le letture e i consumi di ogni
singola utenza, anche sotto forma di grafici. Consultare e scaricare le bollette mensili e il consuntivo
annuale del condominio.
Anagrafica Utenti e Tabelle Millesimali
L’amministratore può inserire nella pagina Proprietari e Conduttori, i dati anagrafici dei singoli utenti,
specificando se sono proprietari dell’immobile o semplicemente conduttori, può essere specificata la data
di insediamento, e l’email utente con cui effettuare l’accesso alla Piattaforma S.E.M.
La sezione Tabelle e Millesimi permette all’amministratore di compilare le tabelle millesimali di Proprietà,
Riscaldamento / Potenza, inserendo per ogni utente i rispettivi millesimi, e quindi controllare a fondo
pagina il totale corretto.
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S.E.M. - Soluzioni Energy Management
Sezione Consumi
Nella sezione consumi, l’amministratore può visualizzare i
contatori di tutte le utenze, i quali espongono l’ultima lettura
aggiornata. Può consultare i Progressivi Mensili e quindi
verificare per ogni mese i rispettivi consumi. Può inoltre
visualizzare il grafico dei consumi per ogni singolo
contatore, e confrontare tali consumi con quelli dell’anno
precedente. L’amministratore può anche settare soglie di
allarme, nel caso in cui i consumi eccedono tali soglie, la
piattaforma invierà le dovute notifiche.
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S.E.M. - Soluzioni Energy Management
Bollettazione
Nella sezione Prospetti Mensili, l’amministratore può visualizzare e scaricare le bollette ogni mese, una volta che sono state emesse in modo definitivo. Nel prospetto è
definito il periodo di riferimento ed è riportato il totale, sono esposti i costi di manutenzione e gestione, i vettori principali ed ausiliari, le linee primarie e quindi la
produzione di energia della Centrale Termica e il calore ripartito per linea. Sono esposti in valori percentuali il rendimento dell’impianto e le perdite. Segue poi tabella
con elenco di tutte le utenze e quindi la ripartizione delle spese volontarie e involontarie, calcolate in base al consumo utile e a i millesimi di ogni singola utenza.
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S.E.M. - Soluzioni Energy Management
Interfaccia Utente – Sezione Consumi
Interfaccia Utente
Nella sezione Gestione Unità Immobiliare, l’utente può
visualizzare i propri consumi, la bollettazione mensile e la
temperatura esterna della località di residenza.
Sezione Consumi
Nella sezione Consumi, sono visualizzabili tutti i contatori
dell’utenza, e quindi le letture riferite al giorno precedente.
E’ possibile inoltre consultare il grafico dei consumi annuali e
effettuare il confronto con l’anno precedente.
L’utente ha la possibilità di impostare soglie di allarmi per
avere sempre sotto controllo i propri consumi.
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S.E.M. - Soluzioni Energy Management
Riepiloghi Mensili
In questa sezione l’utente può visualizzare la ripartizione delle proprie spese secondo il periodo indicato.
In particolare per quanto riguarda la contabilizzazione indiretta, all’utente viene mostrato un pie-chart con le
percentuali dei consumi dei singoli radiatori.
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Scrivici a info@sinapsitech.it e diventa
SINAPSI ENERGY PARTNER o SINAPSI SPECIALIST
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