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CHE COSA E’ IL RIPARTITORE?

 Il ripartitore è l’apparecchio che viene 
installato sul termosifone ed è in grado di 
conteggiare il consumo, in modo affidabile 
e secondo formulazioni riportate nella 
Norma UNI EN 834

Il ripartitore è provvisto di: 

• un sensore per la temperatura media del 
radiatore; 

• un sensore che rileva la temperatura 
media dell’aria che circola in moto 
convettivo vicino al radiatore



A COSA CORRISPONDE IL 

VALORE DI CONSUMO?

 Il numero visualizzato sul display, che 

non indica né l’energia consumata (in 

termini ad esempio di kWh) né la spesa 

di riscaldamento (in termini di €)

 Il valore è un numero adimensionale che 

corrisponde ad un calcolo matematico 

dato dalla temperatura dell’acqua del 

termosifone, dalla potenza resa del 

termosifone e dalla temperatura 

dell’ambiente.
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E’ previsto un sistema di fissaggio con 

sigillo che, in caso di forzatura, attiva 

all’interno del ripartitore un codice di 

errore che permette di tenere in memoria 

la data e l’ora della manomissione 

segnalandola durante la fase di lettura

E’ POSSIBILE MANOMETTERE I 

RIPARTITORI?



SE DEVO CAMBIARE IL TERMOSIFONE O FARE 

DEI LAVORI DEVO AVVISARE 

L’AMMINISTRATORE?

 Il ripartitore misura i consumi anche in 

base alla tipologia di radiatore su cui è 

installato. Per poter avere un valore 

corretto è necessario quindi aggiornare 

i dati con i nuovi parametri.



COME MAI IL RIPARTITORE SEGNA ANCHE SE 

L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E’ SPENTO?

 Come previsto dalla norma di 

riferimento europea EN834: Ed.2013, il 

dispositivo deve garantire l’avvio del 

conteggio energetico quando la 

temperatura del radiatore risulta essere 

uguale o superiore ai 28°C.

La ragione di eventuali avanzamenti di 

alcuni scatti è perciò dovuta alla 

presenza di temperatura elevata in 

ambiente, o sul solo radiatore, per 

semplice irraggiamento solare.



QUINDI DEVO PAGARE ANCHE D’ESTATE?

 La ripartizione delle spese di 
riscaldamento è basata sui valori 
letti ad inizio e fine stagione di 
riscaldamento (data accensione e 
data spegnimento impianto) 
tramite l’apposito software di 
lettura. Questo fa in modo che 
eventuali incrementi durante il 
periodo estivo, vengano esclusi 
dai calcoli durante le attività di 
ripartizione delle spese riportate 
nella bolletta.
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