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Documenti IPCC 
in italiano
Sono disponibili il lingua 

italiana le sintesi dei Gruppi 

di Lavoro I e II al IV 

Rapporto di valutazione del 

Comitato Intergovernativo sul 

Cambiamento Climatico (IPCC).

Il primo testo, intitolato 

“Climate Change 2007: i 

principi fi sici di base”, è stato 

approvato formalmente durante 

la X sessione del Gruppo di 

Lavoro I dell’IPCC. Si tratta 

di una sintesi di 21 pagine 

realizzata per i decisori politici, 

che descrive i progressi raggiunti 

nella comprensione degli 

apporti antropico e naturale 

al cambiamento climatico, dei 

cambiamenti climatici osservati, 

dei processi climatici e delle 

loro relazioni di causa-effetto e 

della valutazione in proiezione 

dei cambiamenti climatici futuri. 

Il rapporto è stato costruito 

incorporando alle precedenti 

valutazioni dell’IPCC i risultati 

delle ricerche degli ultimi sei 

anni.

Progettazione online
Idronica Line, brand 

appartenente a Watts Industries 

Italia, dedica sul web un’area 

al mondo della progettazione 

termotecnica, fornendo una 

gamma completa di software 

di progettazione, corsi di 

formazione e documentazione 

tecnica. Uno strumento studiato 

per offrire ai progettisti 

termotecnici e agli utenti dei 

programmi di calcolo servizi 

specifi ci e attivare con loro un 

costante canale di comunicazione 

e confronto. In questa nuova 

versione (www.idronicaline.net) 

è stata migliorata la navigabilità 

attraverso la presenza 

nell’home page di tutti i link per 

raggiungere le diverse sezioni: 

software di calcolo; formazione; 

documentazione..  

Nel sito è stato, inoltre, dedicato 

uno spazio al Domobuilder, il 

software per l’identifi cazione e 

confi gurazione di prodotti per 

impianti termici. Direttamente 

dall’home page è possibile 

effettuare il download delle 

brochure illustrative dei 

programmi di calcolo e dei corsi 

di formazione ed è riconoscibile 

il link www.wattsindustries.com 

che consente di raggiungere il 

sito del Gruppo Watts Industries.

S
e
g
n
a
re

 2
7
3
1
7
0
 c

a
rt

o
lin

a
 s

e
rv

iz
io

 i
n
fo

rm
a
z
io

n
i

Grande successo 
per il convegno 
organizzato da 
Klimit sui temi 
dell’efficienza 

energetica e della 
certificazione degli 

edifici.
Un centinaio 
di progettisti 

ha seguito 
con interesse 
gli interventi 

dell’amministratore 
delegato di Klimit, 

Manuel Moro, e 
dell’Ing. Socal, vice 

presidente ANTA 
(Associazione 

Nazionale 
Termotecnici e 

Aerotecnica)

Finanziaria 2007: un sito20
Ariston per le detrazionie d

Un sito dedicato sia all’utente finale sia agli installatori, che in un click 

trovano un aiuto importante per districarsi nelle pratiche burocratiche, 

spesso difficoltose, richieste per potere usufruire di questa detrazione 

fiscale. Ben il 55% della spesa complessiva sostenuta per rinnovare il 

proprio impianto di riscaldamento e/o per installare pannelli solari può 

essere detratta in 3 anni. 

Tre le aree di navigazione e di approfondimento del sito:

- Legge Finanziaria 2007: la normativa, i requisiti per accedervi, gli 

eventuali rischi di perdere la detrazione, i documenti, sia fiscali sia 

tecnici, da produrre e da possedere. 

Esempi chiari e semplici simulazioni aiutano a comprendere il reale risparmio che si ottiene attraverso l’acquisto di caldaie a 

condensazione e pannelli solari Ariston, cioè risparmio energetico, fiscale ed economico.

- Finanziaria Facile: Ariston semplifica la Finanziaria. 

Questa sezione è dedicata al servizio che Ariston offre per semplificare l’accesso alle detrazioni fiscali previste dalla Finanziaria.

Ariston, in collaborazione con EBM, Professionista Termotecnico partner in questa iniziativa, ha infatti creato un kit ad hoc 

che viene fornito con tutti i prodotti Ariston interessati dalla Finanziaria, le caldaie a condensazione e i pannelli solari. Il sito 

permette di approfondire ulteriormente il servizio Ariston, di rispondere alle domande più frequenti, di far capire con esempi 

pratici cosa occorre fare. In questa sezione si trovano, infatti, gli esempi della modulistica presente nel kit, le procedure da 

seguire, i passi da compiere e il modulo di richiesta informazioni. 

- I prodotti Ariston: le caldaie a condensazione e i pannelli solari, le schede tecniche e le caratteristiche, l’attenzione 

all’ambiente e il risparmio energetico.

Per maggiori informazioni: www.unmondodicalore.it.

Sul sito www.unmondodicalore.it Ariston aiuta utenti ed 
installatori ad usufruire della detrazione fiscale prevista 
dalla Finanziaria 2007 per l’installazione di una caldaia a 
condensazione o di pannelli solari

Convegno Klimit 
sull’efficienza energetica
Grande successo per il convegno 

organizzato da Klimit sui temi 

dell’effi cienza energetica e della 

certifi cazione degli edifi ci.

Quasi un centinaio i progettisti 

in platea, che hanno seguito con 

interesse e partecipazione gli 

interventi dell’amministratore 

delegato di Klimit, Manuel Moro, 

che ha illustrato la prestazione dei 

prodotti Herz e dell’Ing. Socal vice 

presidente ANTA (Associazione 

Nazionale Termotecnici e 

Aerotecnica), che ha esposto 

in maniera puntuale i nuovi 

obblighi di legge per impiantisti 

e progettisti e le procedure per 

soddisfarli. “Abbiamo tutti gli 

strumenti per adempiere con 

effi cienza alle nuove richieste di 

legge, dobbiamo però imparare ad 

utilizzarli nel modo più effi ciente 

- afferma Manuel Moro - per 

questo informarsi è importante 

quanto avere un buon prodotto 

da installare”. E l’Ing. Soccal 

gli fa eco: “Se avessimo seguito 

l’esempio danese, avremmo ridotto 

da molti anni a poco più di un 

terzo di quella attuale, la richiesta 

energetica per il funzionamento di 

impianti pubblici e privati. Quello 

che ci chiede la normativa è di 

intervenire per ridurre la richiesta 

energetica. Quello che dobbiamo 

capire è che solo riqualifi cando gli 

impianti che già esistono possiamo 

farcela, è il vecchio a incidere per il 

98% sulla bilancia dei consumi”. 


