Notizia 'In Evidenza' del 19 aprile 2017

Si spengono i riscaldamenti, risparmio consistente nelle città
del Sud Italia come Catanzaro

Secondo il calendario termico ufficiale, il 15 aprile si sono spenti i riscaldamenti in tutta Italia e ProntoPro.it
ha puntato l’attenzione sul ruolo che ha giocato l’introduzione delle valvole termostatiche nell’economia
domestica delle famiglie italiane. Secondo i calcoli del portale, il risparmio per chi ha già provveduto
all’installazione delle termovalvole corrisponde in media al 20% del totale della spesa relativa al consumo di
gas per il riscaldamento, pari a quasi 150 euro a nucleo familiare.
Una cifra considerevole che andrà ad ammortizzare nel tempo i costi sostenuti dagli italiani per
l’adempimento dell’obbligo dell’installazione delle termovalvole, che si aggirano mediamente intorno ai 78
euro per ogni calorifero. Saranno sufficienti due anni, ad esempio, per assorbire completamente il costo
sostenuto per l’installazione delle valvole all’interno di un appartamento di circa 70 mq con quattro
termosifoni, che è possibile quantificare intorno a poco più di 300 euro. Il totale è stato calcolato sulla base
dei dati diffusi dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, secondo cui quest’anno le famiglie
italiane spenderanno mediamente 1.029 euro per la fornitura di gas.
Del resto, per adeguarsi all’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche ci sono ancora un paio di
mesi: il decreto mille proroghe, infatti, ha prorogato a giugno 2017 il termine per adempiere all’onere previsto
dalla legge. I costi da sostenere possono variare in base alle diverse aree geografiche del nostro Paese: a
Milano, ad esempio, il prezzo per l’intervento può arrivare fino a 100 euro per ogni valvola, registrando un
+28% rispetto alla media italiana. Roma non è da meno con i suoi97 euro a valvolae un +22% rispetto alla
media nazionale e, insieme al capoluogo meneghino, si conferma la città più cara. Risparmio più consistente
nelle città del Sud Italia come Catanzaro, dove sono sufficienti “solo” 70 euro per una valvola termostatica e
si registra quindi un -10% circa sul costo medio italiano. Lo stesso discorso vale per Potenza, Campobasso
e Palermo, che formano una sorta di “tridente del risparmio” con i loro 73 euro per valvola.
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Pochissimi vantaggi, invece, per coloro che non si sono ancora adeguati alle normative: oltre a non veder
diminuire le proprie bollette, il rischio è di subire salate sanzioni economiche comprese tra 500 e 2.500
euro, a seconda delle disposizioni previste dalla propria regione.
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