Un progetto

Calore hi-tech.

ariaPulita®, promossa da AIEL,
Associazione italiana energie agroforestali,
nasce per contribuire a migliorare
la qualità dell’aria, la salute e l’ambiente,
basandosi su tre capisaldi:
trasparenza, oggettività, chiarezza.

®

è una certificazione di prodotto,
volontaria,
di parte seconda.
ca...
ecco cosa signifi
Si applica a stufe, inserti a legna e pellet e a caldaie a biomassa sotto i 35 kW sottoposti

certificazione di prodotto

a una valutazione imparziale e competente effettuata da una parte indipendente per
garantire la conformità rispetto a due principali requisiti: emissioni e rendimento.
Si basa su uno standard codificato di riferimento che descrive le procedure adottate.

volontaria

L’adesione ad ariaPulita® avviene su base volontaria da parte delle aziende produttrici.
La certificazione è emessa dal Comitato di Certificazione, composto da Adiconsum,
Enama, Enea e Legambiente, ossia soggetti fortemente interessati e coinvolti negli
ambiti della tutela ambientale, della qualità dell’aria e della salvaguardia

di parte seconda

dei consumatori, a garanzia della loro serietà e imparzialità nel ricoprire il ruolo
a cui sono chiamati nel sistema ariaPulita®. Il Comitato di Certificazione delibera in
merito alla qualità del prodotto oggetto di certificazione e opera al fine di assicurare
alla collettività e al mercato la conformità ai requisiti descritti nello standard,
assumendosi la responsabilità nei confronti dei consumatori finali.

ridurre le polveri significa
maggiore qualità dell’aria
e rispetto della salute e dell’ambiente

aumentare l’efficienza significa
maggiore calore disponibile
con minori sprechi e costi inferiori

certificazioneariapulita.it

XXX-P-123

Trovi questa etichetta
sui sistemi di riscaldamento
certificati, per indicare
qualità e prestazioni

Come leggere l’etichetta
Un apparecchio ad una stella è un prodotto di scarsa qualità in termini
di emissioni e/o efficienza. Guardando a prodotti di alta qualità,
ariaPulita® non certifica prodotti a una sola stella.
2 stelle indicano stufe e inserti che riducono le emissioni di polveri
del 40% nel caso del pellet e del 46% nel caso della legna
rispetto agli apparecchi a 1 stella.
3 stelle indicano stufe e inserti, sia a legna sia a pellet,
che garantiscono emissioni di polveri ridotte del 60%
rispetto agli apparecchi a 1 stella.
4 stelle indicano stufe e inserti, sia a legna sia a pellet,
che garantiscono emissioni di polveri ridotte del 70%
rispetto agli apparecchi a 1 stella.
Meritano le 5 stelle stufe e inserti, sia a legna sia a pellet,
che garantiscono emissioni di polveri ridotte dell’80%
rispetto agli apparecchi a 1 stella.

Nota: Le percentuali sono state calcolate considerando i livelli prestazionali migliori per ciascuna classe rispetto alla classe a 1 stella.

Le stelle rappresentano la classificazione degli apparecchi
secondo la certificazione ariaPulita® a garanzia di
minori emissioni, più alti rendimenti e minori costi di riscaldamento.

®

In un’ottica di trasparenza del mercato
nei confronti del consumatore,
ogni etichetta riporta il QR code per consultare la pagina del sito
www.certificazioneariapulita.it
che elenca tutti i prodotti certificati.

Il numero di certificazione è composto da:
XXX-P:
codice identificativo dell’azienda
123:
numero progressivo dell’apparecchio certificato
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