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Oggetto: DM 26 giugno 2015. Comunicazione dei fattori di conversione in energia primaria 

dell’energia termica fornita ai punti di consegna della rete di teleriscaldamento di 
Sammommè – Pistoia (PT). 

 
 

 

In conformità a quanto stabilito dall’ art. 3.2 dell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, 
ovvero che “i gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione 
atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell’energia termica fornita al punto di 
consegna dell’edificio (…)” e che “la certificazione… è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica 
vigente…, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento 
firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico”;  
 
stante i chiarimenti tecnici dati dal Ministero dello Sviluppo Economico con le note del 24/03/2016 (prot. 
0008627) e del 25/07/2016 (prot. n. 0020300), nelle quali lo stesso MISE conferma che nelle more della 
procedura di accreditamento dei certificatori, le società distributrici di energia termica tramite rete di 
teleriscaldamento, ai fini della redazione dell’attestato di prestazione energetica, rendano disponibili sui 
propri siti i fattori di conversione dell’energia primaria tramite autodichiarazione; 
 

in accordo alla normativa tecnica vigente ed ai fattori di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1 del DM 
26/6/2015, sulla base dei dati di gestione dell’anno 2019, si comunica che il fattore di conversione 
in energia primaria per la rete di Teleriscaldamento di Sammommè è pari a: 

 

fP,tot = fP,nren + fP,ren = 2,49 
 

dove:  
 
fP,nren : fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile = 0,5  
fP,ren : fattore di conversione in energia primaria rinnovabile = 1,99 
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