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EQUIVALENZA 

PER MARCHIO DI QUALITÀ ENERGIA LEGNO SVIZZERA 
 
Le esigenze per verificare l’equivalenza del Marchio di qualità Energia legno Svizzera ai sensi 
dell’art. 15 del decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 
2021, sono quelle descritte al capitolo 2.6 del Regolamento marchio di qualità, disponibile a questo 
link. 
 
Stufe a pellet con label Flamme Verte a partire dal 2022 sono ugualmente accettate in equivalenza 
al Marchio di qualità Energia legno Svizzera. 
 
Sono accettate anche stufe e caldaie a pellet munite di Dichiarazione di prestazione (DoP) secondo 
la legislazione sui prodotti da costruzione E Dichiarazione di conformità (DoC) secondo l’Ordinanza 
sull'efficienza energetica (OEEne). 
DoP: Modello di dichiarazione di prestazione e Informazioni sulla messa in commercio e l’esercizio 
di impianti a combustione 
DoC: Esempio del contenuto richiesto di una dichiarazione di conformità 
 
Equivalenza 
Le principali esigenze, oltre a quelle normalmente previste dall’Ordinanza contro l’inquinamento 
atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt), sono di seguito riassunte. 
 
• Caldaie a pellet: 

o rendimento: ≥ 85%; 
o rispetto della prova secondo EN-303-5, verificabile anche sul sito AICAA; 
o valori limite di emissione (più restrittivi rispetto all’OIAt): 

 
Valori limite di emissione (riferimento 13% ossigeno, 0°C e 1013 mbar) 

fino a 500 kW CO 
≤ 150 mg/mN

3 
HC/OGC 

≤ 10 mg/mN
3 

Polveri 
≤ 40 mg/mN

3 
 
• Stufe a pellet: 

o rendimento: ≥ 83%; 
o rispetto della norma: EN 14785; 
o valori limite di emissione (più restrittivi rispetto all’OIAt): 

 
Valori limite di emissione (riferimento 13% ossigeno, 0°C e 1013 mbar) 

CO ≤ 250 mg/mN
3 Polveri ≤ 40 mg/mN

3 
 
 
Per la verifica del rispetto delle esigenze al momento della richiesta di incentivo deve essere 
fornita la scheda tecnica completa di tutti i dati sopra elencati. 

https://www.energia-legno.ch/servizi/assicurazione-qualita/marchio-di-qualita
https://www.energia-legno.ch/_Resources/Persistent/933ba61ae14ed8bbf02a481c2708dfddd96fcda7/I_QS_Reglement.pdf
https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/leistungserklaerung/muster-der-leistungserklaerung.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/luft/fachinfo-daten/Information_Inverkehrbringen_Feuerungen.pdf.download.pdf/informazioni-messa-in-commercio-e-esercizio-impianti-a-combustione.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/luft/fachinfo-daten/Information_Inverkehrbringen_Feuerungen.pdf.download.pdf/informazioni-messa-in-commercio-e-esercizio-impianti-a-combustione.pdf
https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/10840
https://www.bsronline.ch/it/ricerca-dei-registri/

