
Modulo di sistema per pompe di calore 
Richiesta per certificazione singola PdC-MS 

1) Richiedente (Installatore)
Ditta: 
Persona di contatto: 
Via, Nr: 
CAP/Luogo/Cantone: /       / 
Tel. / diretto: / 
Email: 

2) Oggetto
Committente: 
Via, Nr. / EGID: / 
NPA/Luogo: / 

3) Sistema richiesto per una certificazione singola
Pompa di calore: deve essere certificata 
Schema idraulico: deve essere certificata / allegare schema 
Accumulatore: Modello esistente  Classe, se accumul. nuovo 

Volume    litri      Sì   No        A+        A          B         C 
Bollitore ACS: Modello esistente  Classe, se bollitore nuovo 

Volume    litri      Sì  No        A+        A          B         C 
Superficie 
serpentino    m2 

Osservazioni: 

Condizioni: 
1. I requisiti di base del PdC-modulo di sistema, devono essere rispettate (allacciamento idraulico)
2. I componenti per i quali si necessita un'approvazione per essere integrati nel PdC-MS (pompa di calore)

devono già essere approvati nel PdC-modulo di sistema.
3.  Lo schema idraulico usato deve essere allegato alla richiesta.
4. La richiesta di certificazione singola conferma l’applicazione delle condizioni richieste dal PdC-MS.
5. Nel caso del raffreddamento, si deve evitare che l’isolante venga corroso o bagnato, pertanto tutte le

componenti rilevanti devono essere isolate a tenuta di diffusione o la temperatura dei tubi freddi deve
essere limitata a minimo 18°C.

6. Il funzionamento in modalità riscaldamento e raffreddamento durante lo stesso giorno dovrebbe essere
evitato. Si raccomanda una pausa totale di 24 ore.

Dopo un eventuale rilascio, la procedura e la richiesta del certificato d’impianto deve comunque essere 
espletata come per un impianto con un certificato di modulo standard. 
La richiesta di certificazione singola PdC-MS deve essere inviata via mail a: app@ticinoenergia.ch 
Per eventuali dubbi o chiarimenti, rivolgersi a: app@ticinoenergia.ch 

Luogo, data: Firma (digitale): 

Patrocinatori 
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