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Scheda informativa della Commissione Tecnica
CT 609
STUFE, CAMINETTI E BARBECUE AD ARIA E ACQUA (CON O SENZA
CALDAIA INCORPORATA)
INTRODUZIONE
La Commissione Tecnica (CT), secondo quanto specificato nel Regolamento Tecnico CTI, è l'unità funzionale dell'attività
normativa del CTI, il cui compito consiste nella elaborazione o revisione di norme nazionali e, talvolta, nella partecipazione
ad attività normative internazionali, operando sempre nell’ambito di uno specifico settore di normazione di competenza del
CTI.
La documentazione elaborata dalla CT e il Regolamento Tecnico CTI, sono disponibili sul sito CTI all'indirizzo
www.cti2000.it.
La presente scheda informativa, la cui accettazione è vincolante per partecipare alle attività della Commissione, costituisce il
documento di riferimento della CT e ne descrive gli aspetti generali, la struttura, le attività e l’eventuale finanziamento.
Costituiscono parte integrante delle informazioni qui citate tutti i verbali di delibera della CT e l'elenco dei suoi componenti
disponibili presso l’ufficio CTI.
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INFORMAZIONI GENERALI ATTIVITÀ NAZIONALE

Commissione
Tecnica

CT 609

Coordinatore

dr. Piero Bonello

Project Leader

dr. Antonio Panvini
(panvini@cti2000.it)

Project Assistant

ing. Dario Molinari
(+39 02 26626520; molinari@cti2000.it)

Titolo

Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con o senza caldaia incorporata)

Scopo

Normazione di prodotti per stufe, caminetti e barbecue, e norme di installazione, uso e manutenzione
di tali apparecchi domestici alimentati con combustibile solido

Struttura

Progetti di norma
nazionali allo studio

CT 609/GL 01

Stufe, caminetti e barbecue - Progettazione installazione e
manutenzione

CT 609/GL 02

Sicurezza lato acqua delle termostufe e termocaminetti

CT 609/GL 03

Apparecchi ad etanolo

CT 609/GL 04

Metodo polveri

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=0&subtab=5#subtabs
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Elenco norme
nazionali pubblicate

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=0&subtab=4#subtabs

Programma di
lavoro per l’anno in
corso

La CT 609 partecipa attivamente alla stesura della UNI 10389-2 “Generatori di calore - Analisi dei
prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 2:
Generatori di calore a combustibile solido e solido biomassa con alimentazione meccanica o manuale
“, in incarico alla CT 602, per quanto riguarda i temi di propria competenza.

Altre informazioni
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

La CT è interfaccia nazionale dei seguenti Organi Tecnici CEN e/o ISO:
Comitato Tecnico

CEN/TC 046

Titolo

Stufe ad olio

Scopo

Stufe a combustibile liquido con vaporizzatori.

Struttura

CEN/TC 046/WG 01 Oil stoves with vaporizing burners
CEN/TC 046/WG 02 Fireplaces for Ethanol/Gel

Progetti di norma
allo studio

Fireplaces for liquid fuels - Decorative appliances producing a flame using ethanol based or
gelatinous fuel. Use in private households

Elenco norme
pubblicate

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=1&subtab=4#subtabs

Programma di
lavoro per l’anno in
corso

Il progetto di norma prEN 16647 “Fireplaces for liquid fuels - Decorative appliances producing a
flame using alcohol based or gelatinous fuel - Use in private households” ha terminato laf ase di
scrittura e di inchiesta CEN.

Altre informazioni

Il CTI ha preso in incarico la segreteria del CEN TC 46 WG 2
Baccolo Marco

Elenco Esperti
nominati dal CTI

CEN/TC 046

Giazzon Simone
Molinari Dario

Comitato Tecnico

CEN/TC 281

Titolo

Apparecchi, combustibili solidi e accendi fuoco per barbecues

Scopo

Normazione dei barbecues a combustibile solido, dei combustibili solidi per uso barbecue e degli
accendi fuoco per accendere i barbecue a combustibile solido.
CEN/TC 281/WG 01

Barbecues a combustibile solido

CEN/TC 281/WG 02

Combustibili solidi per apparecchi barbecue

CEN/TC 281/WG 03

Accendi fuoco utilizzati per i barbecues

CEN/TC 281/WG 04

Barbecue usa e getta a combustibile solido

Struttura

Progetti di norma
allo studio

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=3&subtab=5#subtabs
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Elenco norme
pubblicate

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=3&subtab=4#subtabs

Programma di
lavoro per l’anno in
corso
Giacomello Dario
Plenarie
Santarossa Gianni
Giacomello Dario
Elenco Esperti
nominati dal CTI

CEN/TC 281/WG 01
Santarossa Gianni
CEN/TC 281/WG 02

Molinari Dario

CEN/TC 281/WG 03

Molinari Dario

CEN/TC 281/WG 04

Molinari Dario

Altre informazioni

Comitato Tecnico

CEN/TC 295

Titolo

Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido

Scopo

Normazione dei combustibili solidi per riscaldamento residenziale e di cucina: questo include
combustibili di origine minerale, lignea e varia. Normare la produzione, le prestazioni (efficenza ed
emissioni, ad esempio), requisiti di sicurezza e avviamento insieme ai metodi di prova e alle
istruzioni operative. Normare i combustibili di prova e i metodi di prova per l'adeguamento dei
combustibili per i vari tipi di applicazione.

Struttura

CEN/TC 295/WG 01

Cucine

CEN/TC 295/WG 02

Stufe

CEN/TC 295/WG 03

Caminetti aperti e inserti con o senza porte

CEN/TC 295/WG 04

Caldaie domestiche

CEN/TC 295/WG 05

Metodi di prova per apparecchi residenziali che utilizzano combustibili
solidi

CEN/TC 295/WG 06

Requisiti del Mandato M/129 - Apparecchi per il riscaldamento degli
spazi

CEN/TC 295/WG 07

Apparecchi per il riscaldamento domestico a lento rilascio

CEN/TC 295/WG 08

Stufe e inserti, inclusi i caminetti aperti, alimentati meccanicamente

CEN/TC 295/WG 09

Stufe da cucina

Progetti di norma
allo studio

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=4&subtab=5#subtabs

Elenco norme
pubblicate

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=4&subtab=4#subtabs

Programma di
lavoro per l’anno in
corso
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Santarossa Gianni
CEN/TC 295/WG 01
Molinari Dario
Santarossa Gianni
CEN/TC 295/WG 02
Molinari Dario
Santarossa Gianni
CEN/TC 295/WG 03
Molinari Dario
CEN/TC 295/WG 04

Molinari Dario
Bottolo Nicola
Giacomello Dario

CEN/TC 295/WG 05

Hugony Francesca
Santarossa Gianni
Molinari Dario
De Marchi Denis
Cavallin Paolo

Elenco Esperti
nominati dal CTI

Santarossa Gianni
CEN/TC 295/WG 06
Bottolo Nicola
Giacomello Dario
Molinari Dario
Molinari Dario
CEN/TC 295/WG 07
Baccolo Marco
Cavallin Paolo
Santarossa Gianni
De Marchi Denis
CEN/TC 295/WG 08
Giacomello Dario
Bottolo Nicola
Molinari Dario
Molinari Dario
CEN/TC 295/WG 09
Baccolo Marco

Altre informazioni
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MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Commissione ha deciso di deliberare un Budget Finanziario, in accordo con il Regolamento Tecnico CTI:
Art. 6: Art. 6 FINANZIAMENTO LAVORI
[a] La collaborazione ai lavori nazionali ed internazionali dei componenti della CT è da considerarsi sempre e comunque
offerta a titolo gratuito.
[b] L'eventuale finanziamento di attività connesse allo svolgimento dei lavori (ad es. rimborsi spese per partecipazione a
riunioni CEN o ISO) è di competenza dei partecipanti alla CT secondo modalità e criteri di ripartizione definiti dalla CT
stessa attraverso la predisposizione del Budget Finanziario (BF) di cui al punto seguente.
[c] Il Coordinatore della CT, dopo aver deliberato il budget di spesa dell’anno e le modalità di riscossione e dopo aver messo
a verbale le procedure concordate all’interno della CT, consegna copia del verbale all’Ufficio Centrale del CTI affinché si
possa procedere a tutte le operazioni contabili necessarie per la gestione di cassa. Al termine di ogni anno, per i BF aperti,
deve essere messo all’O.d.G. della prima riunione utile della CT interessata la situazione aggiornata, indicando l’avanzo o il
disavanzo di cassa che deve essere verbalizzato.
[d] I Soci che intendono partecipare ad una CT con BF, se iscritti nel corso dell’anno, devono pagare la quota di BF
proporzionale al numero di mesi mancanti alla fine dell’anno partendo dal mese successivo a quello di inserimento nella CT.
[e] Nel caso di chiusura di un BF con avanzo o disavanzo di cassa sarà decisione della CT prendere le necessarie decisioni
per la destinazione o copertura dei fondi.
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