
RAGGIUNGERE L’EFFICIENZA 
ENERGETICA: SUPERBONUS,
PNRR E SISTEMI DI 
CLIMATIZZAZIONI SOSTENIBILI

Quando s i 
parla di rispar-
mio, energetico 
ed economico, 
di sostenibilità e di 
transizione ecologica lo si fa senza 
pensare a quanto i consumi più con-
sistenti risiedano, in realtà, tra le mura 
di casa nostra. Gli edifici italiani, infat-
ti, rappresentano più di un terzo dei 
consumi energetici del Paese.

Intervenire con una normativa mira-
ta significa, non solo ridurre i consumi 
e abbattere le emissioni di CO2, ma 
anche rilanciare l’economia e l’occu-
pazione del nostro Paese, migliorare 
le condizioni abitative di tutti e, non 
ultimo, tutelare la salute della popo-
lazione.

In tal senso, all’interno del PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za), nell’ambito della Missione 2 “Rivo-
luzione verde e transizione ecologica”, 
è presente la voce “Efficienza energeti-
ca e riqualificazione degli edifici”, con 

Estrarre il ca-
lore da una ri-
sorsa naturale 
come l’acqua di fal-
da, il terreno o l’aria e 
trasmetterlo all’impianto di riscalda-
mento, è quello che fanno i sistemi di 
riscaldamento TEON, una nuova real-
tà aziendale che sviluppa, produce e 
commercializza soluzioni innovative 
per il riscaldamento e il raffrescamen-
to di edifici.

“Le pompe di calore sono un dispo-
sitivo che può produrre climatizzazio-
ne usando calore da fonte naturale, 
inesauribile, gratis, per consegnarlo ad 
ambienti da riscaldare o rinfrescare, 
utilizzando un contributo di energia 
elettrica del 20/30%.

Teon utilizza pompe a tecnologia 
geotermica e idrotermica, quindi che 
estraggono dal terreno o dall’acqua 
presente in esso”, dichiara Ferdinan-
do Pozzani, AD di Teon. “La pompa dà 
autonomia energetica, perché se tol-
go gas, gasolio o gpl, oltre a elimina-
re combustibili, elettrifico i consumi 
e tolgo uno dei vettori condominiali.

È un modello sostenibile per riscal-
darsi nel prossimo futuro e può sosti-
tuire la caldaia senza togliere i radiato-
ri, sia in condominio che in abitazioni 
singole o villette. Il risparmio in bollet-
ta? Con il geotermico dimezziamo la 
bolletta; con la pompa più il cappotto 
si risparmia anche oltre: 70% sul gas 
e 80/90% sul gasolio”.

15.36 miliardi di euro di investimenti e 
incentivi fiscali per l’incremento dell’ef-
ficienza energetica di edifici pubblici 
e privati.

A questo si va ad aggiungere la 
proroga del Superbonus 110% fino al 
2023, un incentivo che prevede una 
detrazione fiscale del 110%, appun-
to, sulle spese sostenute per lavori di 
ristrutturazione di edifici esistenti o 
interventi per migliorarne l’efficienza 
energetica. “Rendere i nostri edifici più 
efficienti significa, ad esempio, sosti-
tuire il riscaldamento a combustibile 
fossile con una fonte rinnovabile, pre-
levabile ¾ dell’energia necessaria dal 
suolo o dall’aria.

Questo ci porta ad azzerare le emis-
sioni, a dimezzare la bolletta energe-
tica relativa ai riscaldamenti e ad au-
mentare il valore degli immobili”, ha 
dichiarato Riccardo Bani, AD di VEOS, 
capogruppo di Teon e Presidente di 
ARSE (Associazione Riscaldamento 
senza emissioni). 
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