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Preparare, accendere, ricaricare, spegnere sono quattro azioni fondamentali che occorre tenere a mente per
utilizzare in modo intelligente e sostenibile gli apparecchi di riscaldamento domestico a legna o pellet.
Proprio su poche, semplici parole chiave, accompagnate da foto e testi esempli cativi si sviluppa la “Quick
user guide”, un nuovo strumento che il Gruppo apparecchi domestici (Gad) di AIEL, Associazione italiana
energie agroforestali mette a disposizione degli utenti e che contiene tutte le informazioni pratiche
necessarie per il corretto utilizzo di stufe, inserti e caldaie a biomassa legnosa.

Gli apparecchi domestici ad alta e cienza e basse emissioni sono infatti, attualmente, certi cati sulla base
dei risultati ambientali registrati in fase di omologazione da enti di certificazione terzi.

Tuttavia le emissioni prodotte nell’uso quotidiano di un apparecchio possono, però, essere molto diverse da
quelle rilevate in fase di omologazione e ciò che modi ca i dati delle emissioni, nel caso degli apparecchi a
legna, è il comportamento dell’utente.

Anche il miglior apparecchio infatti, senza un utilizzo e una gestione corretti, non può garantire prestazioni
ambientali soddisfacenti.

La Quick user guide è, quindi, uno strumento che veicola conoscenze fondamentali per il corretto utilizzo
degli apparecchi a biomassa legnosa.

Per informazioni contattare i Responsabili del servizio di Confartigianato Cosenza (Lucio Ziccarelli – Tel.
0984/73955, per i comprensori di Cosenza e Paola; Daniele Aronne – Tel. 0981/27143, per i comprensori di
Castrovillari e Rossano).
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