Centro Tutela Consumatori Utenti
Comunicato stampa	Bz, 19/11/2015


Costi di manutenzione degli impianti di riscaldamento: una forbice dei prezzi pari anche al 255% 

Quando giunge il momento di pensare alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento, è opportuno iniziare a farsi un'idea della spesa a cui si può andare incontro. Il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) ha effettuato una rilevazione dei prezzi di manutenzione dei vari impianti di riscaldamento, riscontrando grandi differenze nei costi.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti, negli ultimi mesi d'autunno, ha svolto un'indagine sui prezzi relativi ai lavori di manutenzione dei vari impianti di riscaldamento, siano essi a gasolio, a gas o a pellets, prendendo come riferimento gli impianti di potenza inferiore a 35 Kilowatt, (tali specifiche sono indicate sulla targhetta o adesivo apposto su ogni singolo impianto di riscaldamento).
Il risultato emerso dall'indagine è stato sorprendente! Abbiamo scoperto, infatti, che per lo stesso lavoro di manutenzione è possibile avere una differenza di prezzo pari anche al 255%.

Impianto inferiore a 35 kW
Forbice dei prezzi
Differenza di prezzo in %
Caldaia a gas
tra gli 85 ed i 181 Euro
113%
Caldaia a condensazione
tra i 90 ed i 200 Euro
122%
Impianto a gasolio
tra i 55 ed i 195 Euro
255%
Impianto a pellets
tra i 110 ed i 180 Euro
64%
*per quanto riguarda gli impianti a pellets, alcune ditte, accanto al prezzo dei generali lavori di manutenzione, hanno indicato alcuni specifici servizi/prestazioni inclusi nel prezzo, come ad esempio un nuovo libretto di manutenzione, un aggiornamento del programma, la pulizia della sonda lambda e un controllo sul funzionamento del sistema di sicurezza.

Attenzione: nei sopra elencati prezzi non sono compresi i costi di eventuali pezzi di ricambio.

In ogni caso, chiunque debba provvedere, a breve, alla manutenzione del suo impianto di riscaldamento, è bene che si informi su quali lavori sono compresi nell'opera di manutenzione dell'impianto e i relativi costi. 

Per facilitarvi, di seguito, indichiamo quali sono gli interventi minimi che dovrebbero essere inclusi nel lavoro di manutenzione dei diversi impianti di riscaldamento:

Caldaia a gas o caldaia a condensazione: 
pulizia generale degli esterni (senza camino), pulizia e controllo del condotto dell'aria e del ventilatore, pulizia della camera di combustione e del generatore di calore, controllo del vaso di espansione, controllo generale di funzionalità, controllo della pressione del gas e controllo dei fumi di scarico.
Per quanto riguarda specificatamente le caldaie a condensazione, oltre a quanto sopra elencato, dovrà essere prevista anche la pulizia del condotto dell'acqua di condensa ed il controllo dei fumi di scarico.

Impianto a gasolio inferiore a 35 kW:
pulizia generale degli esterni (senza il camino), pulizia del bruciatore ad olio, compreso il filtro dell'olio e il rinnovo ugelli, nonché il controllo dei fumi di scarico.
Impianto a pellets inferiore a 35 kW:
pulizia del bollitore, del bruciatore, del ventilatore di tiraggio, svuotamento e pulizia del vano giornaliero, controllo dell'impianto aspiratore e controllo dei fumi di scarico.

Altre informazioni utili:
Altre utili informazioni sugli impianti di riscaldamento, nonché in tema di energia e di edilizia si possono trovare negli opuscoli del Centro Tutela Consumatori Utenti, oppure sul nostro sito, (www.centroconsumatori.it), oltre che presso il nostro Sportello mobile, la nostra sede centrale e le varie sedi distaccate.
In alternativa agli opuscoli informativi, il Centro Tutela Consumatori Utenti offre anche una consulenza tecnica e telefonica in tema di edilizia, disponibile ogni lunedì dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00 chiamando il numero 0471/301430. A richiesta sarà possibile anche concordare un incontro personale con il nostro consulente (previo appuntamento!).


