
 (Attenzione: altre avvertenze importanti sul retro)  

 

 

 

 

PRENOTAZIONE ATTIVAZIONE RISCALDAMENTO 

 
(MODULO PER EDIFICI CON ALLOGGI NON DOTATI DI TERMOSTATI DI 

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA INTERNA) 

 

 Spettabile  

 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. 

 Centro Operativo Appalto ITEA 

 Via dei Viticoltori, 5 

 38123 - TRENTO 

 

Il sottoscritto_________________________, in qualità di referente dell'edificio ITEA sito 

in_______________________________Via___________________________________________ 

n. civico_____________Fabbricato_____________Codice Impianto RCC__________________ 

nel dichiarare che quanto contenuto nella presente corrisponde a quanto stabilito dalla 

maggioranza/totalità degli utenti interessati, comunica il periodo di attivazione e le modalità di 

erogazione del riscaldamento richieste per la stagione invernale 2022 / 2023 (massimo 3 periodi 

consentiti per stagione e massimo 14 ore giornaliere di attivazione nel periodo 15 ottobre – 15 

aprile): 

 

PERIODO ORARIO GIORNALIERO  

(per alloggi non dotati di termostato interno) 
dal              al dalle ore           alle ore dalle ore           alle ore dalle ore           alle ore 

dal              al dalle ore           alle ore dalle ore           alle ore dalle ore           alle ore 

dal              al dalle ore           alle ore dalle ore           alle ore dalle ore           alle ore 

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

FIRMA DEL REFERENTE_________________________________________________________ 

Oppure FIRME DEGLI UTENTI____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(indicare almeno un numero telefonico di riferimento)__________________________________ 

Il presente modulo viene distribuito in formato cartaceo a cura delle ditte del R.T.I. gestore del servizio, e 

consegnato al referente condominiale o dall’incaricato nominato dagli inquilini, ove presenti, oppure 

affisso nella bacheca centrale. 

Il modulo va compilato a cura del referente condominiale o dall’incaricato nominato dagli inquilini. 

In mancanza di essi, va compilato di comune accordo e firmato dalla maggioranza degli utenti. La 

medesima procedura dovrà essere applicata anche per eventuali successive modifiche degli orari 

richiesti. Il modulo compilato va restituito ad ITEA S.p.A., possibilmente entro il 30 settembre 2022, a 

mezzo posta elettronica (posta.riscaldamento@itea.tn.it), a mezzo posta ordinaria o recapitato a mano. Il 

modulo è anche disponibile in formato pdf sul sito internet www.itea.tn.it. 

 

mailto:posta.riscaldamento@itea.tn.it


 

AVVERTENZE IMPORTANTI SUL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO: 

 
Periodo e orario di esercizio degli impianti di riscaldamento 

I periodi e gli orari di attivazione del riscaldamento saranno applicati, in via prioritaria in base alle specifiche 

richieste presentate dai rappresentanti degli inquilini di ciascun edificio/impianto e comunque nei limiti previsti 

dall'articolo 4 del D.P.R. 16.04.2013, n. 74 o da eventuali altre disposizioni di legge. 

Nei casi in cui invece, relativamente ai singoli edifici: 
a) non venga riconsegnato il presente modulo compilato e firmato o comunque non pervenga alcuna diversa 

disposizione scritta; 

b) il rappresentante non risulti autorizzato dalla maggioranza degli utenti; 

c) si riscontri che le richieste non sono condivise e convalidate dalla maggioranza degli utenti; 

d) insorgano reclami per gravi situazioni di disaccordo fra gli utenti in merito alle modalità di erogazione del 

servizio; 

e) venga documentato, con strumenti di misurazione idonei, che le modalità di erogazione del servizio indicate 

dagli utenti non sono adeguate ad assicurare le normali condizioni di comfort negli ambienti; 

f) sussistano motivate esigenze di tutela della salute personale, documentate da certificazione sanitaria e venga 

verificato che le modalità di erogazione richieste non sono sufficienti a fornire il necessario comfort; 

si procederà d’ufficio a disporre l’applicazione degli orari e dei periodi di riscaldamento 

standard stabiliti da ITEA S.p.A., secondo le specifiche sotto precisate, salvo modifiche minime giustificate, da 

concordare con i responsabili del servizio: 

 

Orari riscaldamento unificati (consigliati) 
ALLOGGI NON DOTATI DI TERMOSTATO INTERNO CON REGOLAZIONE DELLA 

TEMPERATURA: 

 
dal 15/10 al 30/11: dalle ore 6 alle ore 9 / dalle ore 11 alle ore 14 / dalle ore 15 alle ore 21 

dal 1/12 al 15/3: dalle ore 5 alle ore 9 / dalle ore 11 alle ore 14 / dalle ore 15 alle ore 22 / più eventuale 

funzionamento in attenuazione di –5° C negli intervalli giornalieri e nell’intervallo notturno 

dal 16/3 al 15/4: dalle ore 6 alle ore 9 / dalle ore 11 alle ore 13 / dalle ore 15 alle ore 21 

 

Nei periodi non compresi nelle date indicate, a richiesta dei rappresentanti degli inquilini, l'attivazione 

potrà essere anticipata o posticipata con i seguenti limiti: 

impianti ubicati in zona climatica “E”: l’orario di funzionamento dell’eventuale periodo di anticipo o 

prolungamento richiesto prima del 15 ottobre od oltre il 15 aprile deve essere limitato ad un massimo di 

7 (sette) ore giornaliere di attivazione, esclusa la fascia oraria tra le ore 23 e le 5 del mattino, in cui 

l’impianto dovrà tassativamente restare spento. 

Impianti ubicati in zona climatica "F" : nessun limite di orario e di periodo di funzionamento. 

 

Orario produzione acqua calda sanitaria (ove centralizzata) 
tutto l'anno: dalle ore 5 alle ore 24. 

 

 
NB. Le date dei cambi orari si devono intendere indicative e quindi soggette a leggere variazioni in caso 

di necessità organizzative o fattori climatici particolari; 



 

Modalità di funzionamento e temperature ambiente. 

 
1) Le modalità di erogazione del servizio, ancorché decise da una maggioranza, non possono e non debbono 

risultare pregiudizievoli del legittimo diritto di ciascun utente ad usufruire del normale benessere; quindi le 

richieste con periodi, orari e temperature minori a quanto consentito dalla norma è ammissibile solo quando tutti 

gli interessati sono, espressamente o tacitamente, consenzienti. Invece, in caso di motivate e documentate proteste 

anche da parte di un singolo utente, ITEA S.p.A. dovrà disporre d’ufficio l’applicazione di modalità di erogazione 

adeguate a fornire le prestazioni minime di legge nell’arco della giornata in tutti gli ambienti, con particolare 

riferimento a quelli meno favoriti termicamente. 

 

2) Gli orari di attivazione del riscaldamento e le relative temperature sono subordinati all’intervento dei dispositivi 

di termoregolazione nella centrale termica che regolano la temperature di erogazione del fluido ai corpi scaldanti 

in base alle temperature esterne; all’interno delle fasce orarie di attivazione, l’impianto può quindi funzionare a 

regime ridotto o non attivarsi, quando la temperatura esterna non lo richieda. 

 

3) QUANDO LA TEMPERATURA INTERNA DEGLI AMBIENTI È PARI O SUPERIORE A QUELLA DI REGIME 

(20°C + 2°C) NON HA LUOGO ALCUNO SCAMBIO DI CALORE TRA IL CORPO SCALDANTE E 

L’AMBIENTE; IN QUESTE CONDIZIONI I RADIATORI POSSONO QUINDI RISULTARE FREDDI O APPENA 

TIEPIDI ANCHE DURANTE IL NORMALE ORARIO DI ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO, SENZA CHE 

QUESTO MANIFESTI UNA ANOMALIA DEL SUO REGOLARE FUNZIONAMENTO; 

 
4) Negli edifici dove sia stata recentemente riqualificata la centrale termica con l’installazione di una nuova 

caldaia a condensazione di fumo, può verificarsi che la stessa rimanga attiva, a parità di condizioni 

meteorologiche esterne, per un numero di ore maggiore della precedente caldaia sostituita, in quanto il sistema 

prevede un funzionamento ad una temperatura di esercizio inferiore, per sfruttare i vantaggi della condensazione 

del vapore contenuto nei fumi e quindi per ottenere, mediante rendimenti che possono anche superare il 100%, una 

conseguente riduzione dei consumi complessivi. L’aumento di ore di funzionamento richiesto dalle minori 

temperature di mandata ai corpi scaldanti resta pertanto largamente compensato dalla migliore resa e quindi 

consente comunque un notevole risparmio rispetto ai consumi dell’impianto precedente. 

 

5) Si deve infine tenere conto che i costi del servizio continuano a subire incrementi a causa di contingenti 

situazioni del mercato internazionale dei prodotti energetici. In relazione a tali circostanze nonché alla 

preoccupante situazione dell’inquinamento atmosferico nel periodo invernale, si deve raccomandare la massima 

attenzione nell’economizzare i consumi per evitare inutili sprechi per contribuire al miglioramento della qualità 

dell’aria e alla riduzione dei consumi di energia, limitando, nel precipuo interesse di ognuno, il più possibile le 

temperature interne degli ambienti in corrispondenza al limite inferiore di tolleranza previsto, nonché la durata del 

periodo di attivazione stagionale dell’impianto. 

 

Il Committente: 

ITEA S.p.A. 

 L’Aggiudicatario: 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra 

EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. e  

CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.. 
 


