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I prodotti a condensazione 
consentono un risparmio di gas fino al 30% annuo

 Se occorre cambiare la caldaia…
Da settembre 2015 le nuove Direttive Europee impor-
ranno requisiti minimi di efficienza energetica e limiti 
di emissioni per le caldaie per il riscaldamento e produ-
zione di acqua calda.
Dopo questa data, le caldaie che non rispetteranno i 
nuovi requisiti, quali le caldaie tradizionali a tiraggio 
forzato, non potranno più essere prodotte. Questo 
comporterà in Italia, una vera e propria rivoluzione, la-
sciando campo aperto alle caldaie a condensazione.
Cos’è la condensazione? La tecnologia della condensa-
zione sfrutta l’intero potere calorifero 
del gas; negli apparecchi a conden-
sazione il calore contenuto nei gas di 
scarico espulsi è recuperato e trasferi-
to direttamente all’acqua dell’impian-
to. Già nel lontano 1983 faceva il suo 
ingresso sul mercato la prima calda-
ia a condensazione (Saunier Duval), 
quindi è una tecnologia collaudata ed 
affidabile.
Cosa devo tenere in considerazione 
al momento del cambio della calda-
ia? La tecnologia a condensazione è 
compatibile con i radiatori (termosifo-
ni) e con tutti i sistemi di riscaldamen-

to esistenti. Qualora fosse necessario effettuare degli 
adattamenti dell’impianto, il nostro suggerimento è af-
fidarsi ad installatori qualificati che abbiano svolto corsi 
di aggiornamento sul sistema a condensazione. Diffi-
date quindi da coloro che parlano solo “per esperienza” 
ma che non hanno mai studiato i sistemi a condensa-
zione e ne ignorano quindi le tecniche per sfruttarne a 
pieno i vantaggi.
Quali sono i vantaggi? I prodotti a condensazione 
raggiungono livelli di efficienza superiori al 100% e 
consentono un risparmio di Gas che può arrivare fino 
al 30% annuo: il segreto è abbassare la temperatura 

dell’acqua calda che circola nei ra-
diatori (termosifoni). Ci sono diverse 
tecniche per abbassare la tempera-
tura di mandata: installare una sonda 
di temperatura esterna, aumentare la 
superficie dei radiatori, migliorare la 
coibentazione dell’abitazione, etc. 
Per una buona scelta quindi è fonda-
mentale utilizzare una caldaia di qua-
lità e farla installare da un idraulico 
professionista che abbia svolto i corsi 
di formazione presso la casa costrut-
trice della caldaia scelta.
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I celiaci certificati possono beneficiare di contributi regionali  

Come ottenere gli 
alimenti senza glutine

I SOGGETTI CELIACI hanno di-
ritto all’erogazione gratuita di ali-
menti senza glutine per un impor-
to che va da 45 a 140 euro al 
mese, a seconda dell’età. Ci sono 
anche altre facilitazioni in mensa e 
per la diagnosi della malattia 

È prevista l’erogazione gratui-
ta a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale di alimenti dietetici pri-
vi di glutine a favore delle persone 
affette da celiachia. Per quanto ri-
guarda il Piemonte il tetto massi-
mo è di 120 euro e non c’è distin-
zione tra maschi e femmine. 

All’interno del Registro na-
zionale dei prodotti destinati ad 
un’alimentazione particolare so-
no elencati i prodotti senza gluti-
ne erogabili dal Servizio Sanitario 
Nazionale. 

Come richiederli?
I documenti necessari per ottenere 
l’erogazione gratuita degli alimen-
ti privi di glutine sono i seguen-
ti:  certificato di accertata diagno-
si di malattia celiaca; rilascio da 
parte dell’Azienda Sanitaria Locale 
dell’autorizzazione a fruire gratui-
tamente dei prodotti privi di glu-
tine. 

Il ritiro dei prodotti avviene se-
condo modalità definite dalle sin-
gole Regioni. 

Per maggiori informazioni è 
possibile rivolgersi alla propria 
ASL. 

Le mense 
È riconosciuta la possibilità di ot-
tenere, su richiesta, la sommini-
strazione di pasti senza glutine 
nelle mense pubbliche (scolastiche, 
ospedaliere e nelle mense di strut-
ture pubbliche in genere). Tale in-
tervento è stato previsto allo scopo 

di agevolare l’inserimento dei celia-
ci nelle attività scolastiche, sporti-
ve e lavorative attraverso un ac-
cesso equo e sicuro ai servizi di 
ristorazione collettiva. 

Visite ed esenzioni 
Le prestazioni finalizzate alla dia-
gnosi di malattia celiaca sono ero-
gate in esenzione a condizione che 
il sospetto diagnostico sia formu-
lato da un medico specialista del 
Servizio Sanitario Nazionale. In tal 
caso l’assistito è indirizzato dallo 
stesso medico, in base alle indica-
zioni del competente centro inter-
regionale di riferimento, al presidio 
della rete in grado di garantire la 
diagnosi della malattia. 

Le indagini genetiche sui fami-
liari dell’assistito, qualora necessa-
rie ai fini della diagnosi di malat-
tia rara di origine ereditaria, sono 
erogate in regime di esenzione dai 
presidi della rete.

I relativi oneri sono a carico 
della Azienda Sanitaria Locale di 
residenza dell’assistito. In ogni ca-
so la piena applicazione della nor-
ma dipende dalle modalità stabili-
te dalle singole Regioni.

LUCA GRIOT

 Per quanto riguarda il Piemonte il tetto massimo è di 120 euro e non c’è distinzione tra maschi e femmine.

Dai più forza 
al tuo sindacato, 

insieme saremo più forti.

PARTECIPA 
ALLA VITA 

SINDACALE DI
CNA
PENSIONATI

• È il Sindacato dei pensionati più    
 rappresentativo tra quelli promossi 
 da Associazioni artigiane

• Associa 240.000 pensionati 
 di ogni categoria

• È presente in tutte le province italiane

• Sviluppa azioni a tutela degli anziani sul  
 potere di acquisto delle pensioni, sulla   
 sanità, sui diritti sociali, sulla difesa dello  
 Stato Sociale e del benessere
• Offre ai propri iscritti una serie di    
 vantaggi, di servizi, di convenzioni e 
 di assicurazioni gratuite

• Offre ai propri iscritti accoglienza 
 e l’opportunità di non essere soli.
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PUNTO DI ASCOLTO: Via Chiappero 15 - Pinerolo (lun-mer-ven 9-12) – Cell. 337.33.90.49 - brunomoriena43@gmail.com
Nuovo Punto d’Ascolto a Perosa Argentina: viale Duca d’Aosta, 11 (lun-mer 14-16.30) – 0121.04.99.06
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