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L’Associazione Svizzera per il Conteggio dei Costi di Riscaldamento e Acqua (ASC) è nata nel 1981. Essa riunisce 
le più rinomate aziende del settore con sede in Svizzera che si impegnano attivamente con i loro servizi per un 
impiego responsabile dell’energia termica e dell’acqua. 

L’Associazione favorisce lo scambio di esperienze tra i membri e crea i presupposti per un’immagine pubblica 
univoca nei rapporti con autorità, clienti e associazioni di interessi. Essa può svolgere campagne comuni pubbli-
citarie e di PR oltre a gestire ricerca e sviluppo nel settore specializzato. 
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Presupposti per un conteggio giusto del riscaldamento Tecniche di misurazione per un equo conteggio del calore

Legislazione per il conteggio delle spese di riscaldamento (CISR)

Per consentire un conteggio giusto delle spese di 
riscaldamento occorre chiarire a priori alcuni punti 
basilari. È importante scegliere il sistema di misura 
adatto, definirne le giuste dimensioni e garantire la 
possibilità di regolazione del consumo di riscalda-
mento. Occorre tener conto delle misure d’influsso 
che potrebbero falsificare una giusta ripartizione dei 
costi (ad esempio ubicazione dell’appartamento, tubi 
da riscaldare in comune).

Vecchia costruzione 
Ripartitore delle spese di riscaldamento

Negli edifici esistenti i ripartitori elettronici delle 
spese di riscaldamento possono essere instal-

lati facilmente e con garanzia di un corretto 
funzionamento. Il calore emesso dai vari 
radiatori viene registrato in unità di consu-
mo. Tutti i radiatori di un appartamento de-

vono essere dotati di questo tipo di ripartitori 
delle spese di riscaldamento. 

Nuova costruzione Contatore di calore
Con il contatore di calore viene misurata la quantità di 
calore (kWh) utilizzata in ogni appartamento. 
Di norma basta un contatore di calore per 
ogni appartamento. L’apparecchio viene in-
stallato principalmente nelle nuove costru-
zioni, nelle quali ciascun appartamento 
può essere dotato di una propria tubazione 
di andata e ritorno.

La Legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 ha 
sancito l’obbligo per i Cantoni di introdurre il conte-
ggio delle spese di riscaldamento nelle nuove costru-
zioni. Rientra inoltre nella loro competenza decidere 
l’attuazione del conteggio delle spese di riscaldamen-
to anche negli edifici esistenti. Oggi nella prassi in 
molti immobili le spese continuano a essere ripartite 
in misura proporzionale alla superficie degli apparta-
menti (m2) o alla cubatura (m3). In entrambi i casi gli 
inquilini pagano i prezzi della media. Gli inquilini ris-
parmiatori pagano quindi anche il consumo superiore 
alla media dei loro vicini. Il conteggio individuale del-
le spese per il riscaldamento (CISR) e il conteggio in-
dividuale delle spese dell’acqua (CISA) regolamentato 
dall’Associazione Svizzera per il Conteggio dei Costi di 
Riscaldamento e Acqua (ASC) tiene conto del compor-
tamento dell’utente e premia il consumo ridotto. La 
gestione consapevole delle risorse naturali aiuta in-
oltre a conseguire notevoli risparmi dell’energia per il 
riscaldamento e del consumo d’acqua.

Vantaggi del conteggio individuale delle spese di  
riscaldamento e dell’acqua

Il conteggio individuale delle spese di riscaldamento 
e dell’acqua (CISR) fornisce trasparenza e consapevo-
lezza dei costi , stimolando concretamente l’utente a 
risparmiare le risorse e a salvaguardare l’ambiente. 
Infatti solo con un conteggio individuale dell’energia 
termica è possibile tenere conto delle enormi diffe-
renze nei consumi.

Il conteggio individuale delle spese di riscaldamento 
(CISR) favorisce una gestione consapevole delle risor-
se. Nell’impiego pratico sono stati dimostrati i rispar-
mi di energia per il riscaldamento (in media 14 % per 
i vecchi edifici). Spesso le differenze di consumo in 
immobili identici sono in rapporto di 1:4 per il ris-
caldamento. 

«il risparmio corrisponde all’equivalente di un treno con una  
lungezza di 50 cilometri oppure circa 280 milioni di litri di olio.»
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Modello di calcolo per il conteggio individuale delle  
spese di riscaldamento e dell’acqua calda (CISR)

Il modello di calcolo definisce i dettagli del conteggio 
individuale delle spese di riscaldamento. Come 

guida per le ditte del settore, per informa-
zioni a enti amministrativi e proprietari 
o per gli inquilini, il modello si permette 
di unificare il metodo di calcolo del setto-
re. Il modello di calcolo è stato pubblicato 

dall’Ufficio federale dell’energia.

Con il CISR si ottiene ciò che già da tempo era ovvio, ad 
esempio per il consumo di energia elettrica. L’utente 
paga solo l’effettivo consumo. Risparmiare energia 
non significa solo abbattere le spese, ma anche salva-
guardare l’ambiente. L’obiettivo del conteggio indivi-
duale delle spese per il riscaldamento è il seguente:  

Un giusto CISR con fattori correttivi
Per un giusto conteggio individuale delle spese di ris-
caldamento vengono applicati i seguenti fattori cor-
rettivi: 

Compensazione in base all’ubicazione
Un appartamento con più pareti esterne ha bisogno 

di più calore rispetto a un appartamento con 
più pareti interne, a parità di comfort di ca-
lore. L’inquilino dell’appartamento con es-
posizione esterna dovrebbe quindi pagare 
forzatamente più spese di riscaldamento. 

Con la cosiddetta compensazione in base 
all’ubicazione, nel conteggio si tiene conto 

della posizione sfavorevole di un appartamento sotto 
l’aspetto della tecnica di riscaldamento. 

Consumo di calore forzato
Il consumo di calore di un appartamento com-

prende il calore emesso dai radiatori e il 
consumo di calore forzato. I ripartitori delle 
spese di riscaldamento rilevano solo il calore 
ceduto dai radiatori. Non si tiene conto ad 

esempio del calore emesso dalle tubazioni. Il 

«Costi uguali per ogni m2  
di superficie riscaldata a  
parità di comportamento 
energetico.»

calore emesso in un appartamento viene definito in con-
sumo di calore forzato, dal momento che non può essere 
influenzato dall’inquilino. Questa cessione di calore deve 
essere calcolata e addebitata in misura proporzionale ai 
rispettivi inquilini / proprietari nel conteggio delle spe-
se di riscaldamento.
Nel conteggio le spese generali vengono suddivise in 
spese di acqua calda e spese di riscaldamento. A loro 
volta esse vengono ripartite in spese generali e spese 
individuali.

Spese generali dal 30% al 50 %
Esse comprendono tutte le spese che vengono atri-
buite, indipendentemente dal consumo individuale. 
Le spese di riscaldamento sono ad esempio i costi di 
corrente, spazzacamino, assicurazioni, manutenzio-
ne, riscaldamento dei locali comuni; le spese d’acqua 
calda sono ad esempio le spese equivalenti a perdi-
te di circolazione e di accumulo. Di norma vengo-
no ripartite in misura proporzionale alla superficie 
dell’appartamento o alla cubatura.

Spese individuali
Detraendo le spese generali dalle spese di riscalda-
mento si ottengono le spese di riscaldamento indivi-
duali. Queste spese vengono ripartite in base al consu-
mo di calore rilevato e sono pari al 50 % – 70 % circa 
delle spese di riscaldamento. Allo stesso modo vengo-
no determinate le spese individuali dell’acqua calda.

Aqua calda

100 %

0 %

Riscalda-
mento

Spese generali

Spese generali

Consumo

Consumo

Come risparmiare energia termica!

Ciascuno di noi, già nelle proprie quattro mura domestiche, può risparmiare energia per il riscaldamento con-
tribuendo così a ridurre l’inquinamento dell’ambiente e senza dover rinunciare al proprio comfort! Operando 
in modo corretto, si viene anche premiati con un conteggio delle spese per il riscaldamento e l’acqua molto più 
semplice e intuitivo. 

1. Suggerimento  
Ricambio d’aria breve ma completo!

Aprire tutte le finestre 2 – 3 volte al giorno; è 
sufficiente arieggiare per 5 minuti creando 

correnti d’aria. L’aria pesante e l’eccessiva 
umidità dell’aria vengono così eliminate 
riducendo al minimo la dissipazione di ca-

lore. L’aria sufficientemente fresca così ot-
tenuta contribuisce in misura decisiva a evi-

tare danni da umidità (angoli grigi, muffe, odore 
di chiuso, ecc.)!

Suggerimenti per un clima salutare
Per stare bene, l’essere umano ha bisogno di un clima d’ 
ambiente gradevole, che esercita effetti positivi sia sulla 
salute che sull’ efficienza di ogni singola persona. La gra-
devolezza dipende non solo dalla temperatura del’ ambi-
ente, ma anche dal’ umidità presente nel’ aria dei locali. 

2. Suggerimento  
Riscaldamento adeguato per l’ambiente!
Chiudere le valvole termostatiche sui radiatori. Ques-

ta misura è spesso più efficace che non ricor-
rere a un umidificatore dell’aria, perché nel-
la maggior parte nei locali eccessivamente 
riscaldati l’aria è troppo secca ! Scegliere 
una temperatura corrispondente al tipo di 

utilizzo dei locali. Con 1 grado di tempera-
tura in meno si risparmia già il 6 % di spese di 

riscaldamento!
Attenzione: Se a volte il radiatore è freddo, non si 
deve aprire la valvola. Il radiatore si spegne provvi-
soriamente perché l’aria del locale ha già raggiunto la 
temperatura desiderata.

3. Suggerimento Sfruttare il calore esterno! 
Le valvole termostatiche per i radiatori e le valvole 
elettriche programmabili funzionano in automatico, 
per cui il calore derivante dai raggi solari, dall’utilizzo 

della cucina, ecc., è considerato come fonte di 
calore aggiuntiva. 
 Attenzione: non coprire le valvole termo-
statiche con mobili o tende. Qualora ciò 
fosse inevitabile, installare delle sonde re-

mote. 

Si consiglia di controllare regolarmente la temperatura 
del’ambiente e l’umidità dell’aria utilizzando termomet-
ro e igrometro e di regolarle di conseguenza.

La giusta temperatura ambientale 
La prima condizione necessaria per avere un clima am-
bientale gradevole è la temperatura del’ambiente. Na-
turalmente le esigenze di calore di ogni persona sono 
molto individuali. È praticamente impossibile soddisfare 
contemporaneamente i desideri personali di tutti gli oc-
cupanti. Gli esperti sono tuttavia concordi nel sostenere 
che le temperature degli ambienti riscaldati devono es-
sere comprese entro i cosiddetti limiti di gradevolezza. 
Per il soggiorno è considerata adeguata una temperatura 
di 20° – 21 °C; nella camera da letto sono invece suffici-
enti temperature più basse. Va da sé che l’attività fisica e 
l’abbigliamento incidono profondamente sulle tempera-
ture desiderate. Se l’attività è maggiore e l’abbigliamento 
più pesante, vengono percepite come gradevoli tempera-
ture più basse.

Regolazione accurata dell’umidità dell’aria
La gradevolezza non dipende solo dalla temperatura 
ambientale. Un clima ambientale salutare è dato anche 
dall’umidità presente nell’aria. Un’aria troppo secca 
predispone a frequenti raffreddori. L’umidità relativa 
dell’aria negli ambienti riscaldati dovrebbe essere com-
presa tra il 40 e il 45 %. Un’umidità dell’aria inferiore al 
30 – 35 % è percepita come sgradevole e può causare ir-
ritazione alle mucose delle vie respiratorie. Un’umidità 
dell’aria troppo bassa causa anche un’eccessiva forma-
zione di polvere e sgradevoli cariche elettrostatiche. 
Se, invece, l’aria è troppo umida, c’è il pericolo di danni 
dovuti alla presenza di condensa. Per evitare danni edili 
e la diffusione di muffe, funghi e parassiti, l’umidità re-
lativa dell’aria non dovrebbe salire oltre il 50 – 55 %. In 
una casa l’umidità si forma soprattutto quando si lava, si 
cucina, si usa il bagno, la doccia o si eseguono lavori di 
pulizia con l’acqua. Umidificatori dell’aria, piante, animali 
e gli occupanti stessi emanano vapore acqueo. L’aria pre-
sente nell’ambiente non è tuttavia in grado di assorbire 
tutta l’acqua presente. L’umidità eccessiva penetra nelle 
pareti o forma condensa sulle finestre, sulle condutture 
dell’acqua e sui particolari in metallo.
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Presupposti per un giusto conteggio dell’acqua Tecniche di misurazione per un equo conteggio delle spese dell’acqua 

Regolamento per il conteggio delle spese dell’acqua

Vecchia costruzione  
Ripartitori delle spese per l’acqua 

I misuratori nel punto di prelievo vengono in-
stallati quando gli appartamenti non sono 

dotati di tubazioni separate o non è possibi-
le installare i contatori dell’acqua. Ciascun 
punto di prelievo viene dotato di un apposi-

to apparecchio.

Nuova costruzione Contatore dell’acqua
I contatori dell’acqua sono contatori di porta-
ta, che vengono installati nella tubazione 
dell’appartamento e rilevano il consumo 
in litri o in m³. Prevalentemente questo 
tipo di apparecchio viene installato nelle 
nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni 
generali. Per ogni appartamento di nor-
ma occorre un contatore dell’acqua fredda e 
dell’acqua calda.

Il rilevamento del consumo di acqua calda nelle 
costruzioni nuove in Svizzera è compreso nella Legge 
sull’energia. Il conteggio individuale dell’acqua e delle 
acque  di scarico non è prescritto per gli appartamen-
ti. Tuttavia, dato il ridotto dispendio aggiuntivo (con-
tatore dell’acqua fredda) e i costi dell’acqua in au-
mento, il conteggio individuale delle spese dell’acqua 
(CISA) è già uno standard in più di due terzi delle 
nuove costruzioni. Anche negli edifici esistenti e nel-
le ristrutturazioni questo metodo di conteggio trova 
sempre maggiore impiego grazie agli ultramoderni 
strumenti di misurazione.

Vantaggi del conteggio individuale delle spese (CISA)

Il conteggio individuale delle spese dell’acqua (CISA) 
crea trasparenza e consapevolezza dei costi offrendo 
inoltre uno spunto concreto per risparmiare risorse 
energetiche. Infatti solo con un conteggio individuale 
del consumo dell’acqua si può tenere conto delle dif-
ferenze estreme nei consumi.

Il conteggio individuale delle spese dell’acqua (CISA) 
favorisce un impiego consapevole delle risorse ener-
getiche. Nell’impiego pratico il risparmio è compreso 
tra il 15 % e il 20 %. Per i consumi dell’acqua le diffe-
renze nei consumi di immobili identici sono addirittu-
ra in rapporto di 1:10.

⅓ consumano in media Ø 164 m3 (56 %)

Meida 105 m3

⅔ consumano in media Ø 68 m3 (44 %)

Classi di consumo acqua negli appartamenti

Le differenze di consumo dell’acqua sono enormi: il 
fattore 1:10 è del tutto consueto. Con gli attuali prez-
zi dell’acqua si riscontrano differenze di costi di più 
di cento franchi all’anno tra i singoli appartamenti! 
Pertanto è sempre più frequente che anche i costi 
dell’acqua vengano calcolati equamente con il con-
teggio individuale delle spese dell’acqua (CISA). Dal 
momento che nel consumo d’acqua è compreso un 
consumo del 30 % circa di acqua calda, risparmiare 
spese dell’acqua significa anche risparmiare energia.
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Modello standard per il conteggio  
individuale delle spese dell’acqua 

Il modello di calcolo definisce in dettaglio il concetto 
su cui si basa il conteggio individuale delle 

spese dell’acqua (CISA). Esso applica una 
struttura simile al modello di calcolo delle 
spese di riscaldamento e dell’acqua calda 
(CISR) ed è uniformato al medesimo. Il 
modello vuole essere una guida destinata 

alle ditte del settore al fine di uniformare e 
aggiornare all’ultimo stato il conteggio in tutto il 

paese.

I contenuti del modello di calcolo per il CISA sono 
stati esaminati dal Dr. Beat Rohrer, avvocato (Studio 
legale Rohrer Müller Partner, Zurigo) al fine di va-
lutarne la compatibilità con il diritto di locazione in 
vigore e hanno ottenuto un responso positivo.

L’applicazione del modello di calcolo per il conteg-
gio individuale delle spese dell’acqua viene racco-
mandata dalla SVIT Svizzera (Associazione svizzera 
dell’economia immobiliare) e dall’Associazione 
Svizzera Inquilini della Svizzera tedesca. 

Come risparmiare energia termica!

Ciascuno di noi, già nelle proprie quattro mura dome-
stiche, può risparmiare  l’acqua contribuendo così a 
ridurre l’inquinamento dell’ambiente e senza dover 
rinunciare al proprio comfort ! Operando in modo 
corretto, si viene anche premiati con un conteggio 
delle spese per il riscaldamento e l’acqua molto più 
semplice e intuitivo.

1. Suggerimento Risparmiare ai servizi igienici
Utilizzare il tasto risparmio per il risciacquo della 

toilette; così facendo si riducono sensibilmen-
te i consumi. È possibile ridurre la quantità 

d’acqua anche abbassando il galleggiante.
Attenzione: Se la cassetta della toilette per-
de o se il galleggiante non chiude l’entrata 

dell’acqua, ogni mese possono andare persi 
migliaia di litri di acqua.

2. Suggerimento Preferire la doccia al bagno 
Fare la doccia anziché il bagno. Per un bagno integrale 

servono da 140 a 180 litri di acqua, ossia circa 
tre volte la quantità necessaria per una doc-
cia di cinque minuti. Con un erogatore per 
doccia a flusso ridotto è possibile ridurre 
del 40 % il consumo di acqua della doccia 

senza perdere in comfort.
 Attenzione: Riparare subito le perdite dei ru-

binetti. Bastano 10 gocce al minuto per sprecare 170 
litri d’acqua al mese.

3. Suggerimento Utilizzare l’acqua in modo  
consapevole 

Chiudete il rubinetto quando l’acqua non vi 
occorre. Le abitudini, come ad esempio far 

scorrere l’acqua ininterrottamente quando 
si lavano i denti, si ripercuotono nel conte-
ggio dell’acqua. 
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Membri dell’Associazione 

I membri del ASC sono i vostri interlocutori per i sistemi di misurazione e conteggi.

ista swiss sa 
Zofingerstrasse 61, 4665 Oftringen, Tel. 062 746 99 00, Fax 062 746 99 22, www.ista-swiss.ch 

NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Tel. 058 715 50 50, Fax 058 715 54 58, www.neovac.ch 
Filiali in: 1630 Bulle, 1023 Crissier, 8600 Dübendorf, 6948 Porza, 4450 Sissach, 3076 Worb

RAPP Enserv SA
Dornacherstrasse 210, 4018 Basel, Tel. 058 595 77 44, Fax 058 595 77 99, www.rapp.ch 
Filiali in: 8910 Affoltern am Albis, 3110 Münsingen, 6900 Lugano 

Techem (Svizzera) SA
Steinackerstrasse 55, 8902 Urdorf, Tel. 043 455 65 00, Fax 043 455 65 01, www.techem.ch 
Filiali in: 3172 Niederwangen, 1052 Le-Mont-sur-Lausanne, 4142 Münchenstein
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