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RISPARMIARE ENERGIA È UN IMPEGNO
CHE NON SI PUÒ PIÙ RIMANDARE

L’Energy Efficiency Directive n.27, emanata dall’Unione Europea il 25 ottobre 2012 stabilisce un insieme 
comune di misure con lo scopo di conseguire l’obiettivo comunitario relativo all’efficienza energetica, ovvero 
di:
● ridurre le emissioni di gas serra del 20 %;
● alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
● portare al 20 % il risparmio energetico rispetto allo status quo (BUS - Business As Usual).

L’Italia ha recepito integralmente la direttiva attraverso il Decreto Legislativo n.102 del 4 luglio 2014 
imponendo che entro il 31 dicembre 2016 tutti i condomini con impianti centralizzati di riscaldamento, 
raffreddamento e acqua calda sanitaria debbano provvedere all’installazione di sistemi di ripartizione e 
contabilizzazione dei consumi per ogni unità immobiliare.

Le sanzioni
Dal 1 gennaio 2017, il condominio e i singoli condomini che non provvederanno ad 
installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali saranno 
soggetti, ciascuno, a sanzioni da 500 a 2.500€.



RISPARMIARE ENERGIA È UN IMPEGNO
CHE NON SI PUÒ PIÙ RIMANDARE

In particolare il Decreto 102/2014 e s.m. nei confronti degli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato:

● determina i criteri di misurazione e fatturazione di tutti i consumi energetici;

● disciplina la contabilizzazione individuale del calore, rendendo obbligatoria l’installazione di
- contacalorie, in caso di impianto a distribuzione orizzontale (contabilizzazione diretta)
- ripartitori di costi del calore, su ogni corpo scaldante, in caso di impianto a distribuzione verticale               
(contabilizzazione indiretta);

● affida alla normativa tecnica UNI CTI 10200:2013 e successivi aggiornamenti la regolamentazione dell’equa 
ripartizione dei costi di calore nel condominio;

● stabilisce la data del 31/12/2016 come termine entro il quale adeguarsi per non incorrere nelle sanzioni.

Le sanzioni
Dal 1 gennaio 2017, il condominio e i singoli condomini che non provvederanno ad 
installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali saranno 
soggetti, ciascuno, a sanzioni da 500 a 2.500€.



METTITI IN REGOLA RENDENDO
LA TUA GESTIONE ANCORA  PIÙ EFFICIENTE

CONDOMINIO102 è il sistema facile di misurazione, 
contabilizzazione e ripartizione dei consumi energetici creato 
da CEDAC SOFTWARE per garantire la conformità a tutti i 
requisiti del Decreto Legislativo 102 /2014 e s.m. offrendo 
agli amministratori uno strumento prezioso per migliorare la 
qualità del loro lavoro a 360°.

Oltre a rispondere ai requisiti tecnici e funzionali della 
normativa in vigore, CONDOMINIO102 garantisce a chi 
amministra, e anche a chi progetta impianti e a chi li installa, 
un sistema innovativo, semplice ed efficace per eliminare le 
contestazioni tra condòmini e anzi coinvolgerli in un percorso 
virtuoso di risparmio energetico a vantaggio di tutti.

Realizzato da CEDAC SOFTWARE, azienda leader in Italia nella 
creazione di software in cloud e gestione big data per Istituti 
bancari, con una visione ben precisa: migliorare la qualità di 
vita delle persone grazie all’uso delle tecnologie più evolute 
ma rese facili da installare e usare, integrabili ed espandibili.



COME FUNZIONA CONDOMINIO102



UN SISTEMA EVOLUTO PER LETTURA E
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Attraverso l’installazione di ripartitori e contatori “intelligenti” proiettati sul web (tecnologia IoT) 
CONDOMINIO102 rileva e memorizza in continuo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, i consumi energetici del 
condominio in totale sicurezza, riservatezza e certezza di lettura.

I dati dei consumi e lo stato di funzionamento del sistema di lettura sono sempre consultabili dall’amministratore 
e dai singoli condòmini da qualsiasi dispositivo.

Grazie all’acquisizione automatizzata del riparto dei consumi (KhW) e delle fatture dei costi energetici del 
condominio, l’amministratore può provvedere alla stesura e notifica del rendiconto condominiale e per singolo 
condòmino.

Schema di ripartizione e contabilizzazione dei consumi



UN SISTEMA EVOLUTO PER LETTURA E
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Nel condominio sono già presenti 
altri sistemi di contabilizzazione?

Nessun problema: CONDOMINIO102 è compatibile e integrabile con la 
maggior parte dei dispositivi OMS offrendo la possibilità di abbandonare 
la tradizionale lettura a richiesta (1 o 2 letture nell’anno termico) e 
passare a una lettura in continuo dei consumi per avviare un percorso di 
risparmio energetico.



TUTTI I VANTAGGI DI CONDOMINIO102

● ZERO CONTESTAZIONI CONDOMINIALI. La certezza dei dati rilevati, della ripartizione dei consumi e della 
assegnazione dei costi sono la garanzia di una corretta gestione condominiale per ottenere un clima di 
armonia all’interno del condominio.

● TRASPARENZA E CONSAPEVOLEZZA. La consultazione dei dati sulla piattaforma cloud consente al singolo 
condòmino di avere accesso ai suoi consumi. Una consapevolezza indispensabile per indurre comportamenti 
virtuosi di risparmio energetico.

● DATI SEMPRE DISPONIBILI. Le letture sono sempre disponibili, sono esenti da errori ed offrono 
all’amministratore la tranquillità di operare in un contesto di certezza delle informazioni senza dover 
concedere a persone estranee l’accesso alle aree condominiali per rilevare i dati di consumo.

● LETTURE IN CONTINUO. Diversamente dagli altri sistemi che effettuano la tradizionale lettura a richiesta (una 
o due letture nell’anno termico), CONDOMINIO102 rileva e memorizza in CONTINUO H24, 7 GIORNI SU 7. 
Questo flusso continuo, molto più ricco di informazioni, consente un’analisi più puntuale dei consumi e una 
segnalazione più tempestiva di eventuali guasti, rotture o manomissioni.



● AUMENTO DELLA DURATA. L’automatizzazione delle letture consente di prolungare la durata delle batterie 
dei ripartitori, che vengono sottoposti ad un minore carico di lavoro, con un significativo risparmio dei costi 
di manutenzione.

● RENDICONTAZIONE AUTOMATICA. I dati vengono resi disponibili all’amministratore già classificati annullando 
le possibilità di errore nel calcolo dei costi da assegnare ai vari condòmini.

● 10 ANNI DI ASSISTENZA GARANTITA. CONDOMINIO102 assicura continuità di assistenza per almeno 10 anni su 
tutti i componenti del sistema dalla data di prima installazione.

● SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI. Dopo essere stati rilevati, i dati di consumo vengono trasmessi in 
modalità sicura per correttezza e riservatezza. Si evitano così i rischi che informazioni relative al condominio 
e all’alloggio possano essere intercettate o utilizzate per fini diversi.

TUTTI I VANTAGGI DI CONDOMINIO102



UNA SUITE COMPLETA 
PER LA GESTIONE CONDOMINIALE

Ripartire e contabilizzare i costi energetici è solo una parte delle attività svolte dall’amministratore;
una soluzione che sia davvero smart deve anche semplificare, velocizzare e aggiungere valore a tutto il suo lavoro. 
Ecco perché CEDAC SOFTWARE ha creato una piattaforma che non solo comprende tutti i servizi necessari alla 
gestione del condominio ma, grazie ad un know-how evoluto nella gestione dell’Internet banking, li ha addirittura 
integrati tra loro per offrire agli amministratori delle funzionalità in esclusiva rispetto a qualsiasi altro concorrente. 

I servizi “SMART” rendono anche la contabilità molto più efficiente e meno onerosa in termini di tempo e di risorse 
dedicate. Così il tempo guadagnato può esser dedicato ad attività più qualificanti e remunerative.

NUOVE FUNZIONI SMART

L’integrazione perfetta fra la tua 
amministrazione e i rapporti 

bancari di ciascun condominio



Renavitas, attiva dal 2012, è un’impresa esecutrice specializzata nell’efficientamento 
energetico dei condomini:

- Contabilizzazione dei consumi

- Termoregolazione

- Centrale termica

- Coibentazione involucro

Un unico referente che unisce
fornitori di tecnologie e servizi, progettisti e artigiani.

REALIZZARE EFFICIENZA ENERGETICA
PER IL CONDOMINIO



RENAVITAS SCEGLIE CONDOMINIO102
PER GLI INTERVENTI DI

CONTABILIZZAZIONE CONSUMI IN CONDOMINIO



CONTACALORIE E CONTATORI VOLUMETRICI
IN CENTRALE TERMICA



RIPARTITORI DI CALORE SU RADIATORI,
TERMOCONVETTORI E TERMOARREDO



BRIDGEWAY:
IL CUORE DEL SISTEMA



Grazie per l’attenzione.

Per maggiori informazioni
ti aspettiamo al 

Padiglione 31 - Stand 13

www.condominio102.it


