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La certificazione ariaPulita aggiunge una
nuova classe di qualità
di Bartolo Gallesi - città: Milano - pubblicato il: 10 aprile 2018
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La certificazione ariaPulita, il marchio di qualità volontario di Aiel, aggiunge una
nuova classe alla sua scala di classificazione che verrà assegnata agli apparecchi più
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efficienti e tecnologici in grado di garantire una diminuzione delle emissioni fino
Tutti i video

all’80%.
La quinta stella aggiunta da Aiel alla sua certificazione ariaPulita per gli apparecchi di
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riscaldamento domestico a legna e pellet rientra nell’emanazione della versione 2-0
dello standard.
L’approvazione e l’entrata in vigore della versione 2-0 degli standard di

Ultimi articoli

certificazione ariaPulita hanno recepito le indicazioni contenute nel Decreto 7
novembre 2017 n. 186 del Ministero dell’Ambiente; le modifiche non alterano
l’operatività della certificazione, recepiscono i recenti obblighi legislativi e anzi ne migliorano
alcuni aspetti procedurali.

Cos’è la certificazione ariaPulita
La certificazione ariaPulita identifica gli apparecchi di riscaldamento domestico
(inferiori ai 35 kW) alimentati a legna o pellet assegnando da 2 a 5 stelle sulla base di
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composti organici totali (COT) e monossido di carbonio (CO).

L’acqua del rubinetto, un libro
ne spiega innovazione e
sicurezza

La possibilità di fornire una misurazione oggettiva delle performance energetiche e

M.Cristina Ceresa - 10 aprile 2018

cinque parametri: rendimento, emissioni di particolato primario (PP), ossidi di azoto (NOx),

ambientali dei sistemi di riscaldamento a biomassa, unita alla necessità di
accompagnare il turn-over tecnologico degli apparecchi più obsoleti costituiscono le ragioni
fondamentali che hanno spinto Aiel ad avviare la certificazione ariaPulita che
rappresenta la prima certificazione ambientale a livello nazionale per i sistemi di
riscaldamento a biomasse e conta più di 3.000 prodotti certificati.

Tecnologie, progetti e riflessioni attorno alla
bontà dell'acqua del rubinetto che sgorga a
Milano. È quanto si propone di fornire al lettore
L'acqua del...
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Alternanza scuola-lavoro, un
nuovo bando della Camera di
Commercio di Torino
Imprese Sostenibili

Oggi il 69% dei prodotti certificati raggiunge le 4 stelle (-70% di emissioni rispetto ai limiti
di legge), mentre solo il 4% si mantiene al livello minore delle 2 stelle. E ben il 95% dei
prodotti ariaPulita appartengono alle classi 3 stelle, 4 stelle e 5 stelle, cioè con performance
ambientali in linea con le nuove regole previste dal Nuovo Accordo di Bacino Padano, a
cui aderiscono le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, sia per le nuove
installazioni sia in caso di superamento dei limiti di polveri sottili.
In totale, oltre il 60% dei modelli di apparecchi domestici commercializzati sul mercato
nazionale ed europeo hanno aderito al sistema di certificazione ariaPulita, che affida il
controllo puntuale delle prestazioni degli apparecchi certificati ad un organismo terzo
composto da rappresentanti dei più importanti enti e istituzioni che si occupano di tutela
dell’ambiente, del consumatore e della qualità dell’aria, da Legambiente a Adiconsum, da
Enea a Enama fino a Etifor.
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