
Se il tuo impianto di riscaldamento è più vecchio di 15 anni, potrebbe essere inefficiente ed estremamente dispendioso. 
Sos�tuire l’impianto con una soluzione più efficiente � aiuterà a ridurre la bolle�a, a mantenere la casa più confortevole, 
a migliorare la qualità dell'aria, ad aumentare il valore della casa e a contribuire alla riduzione delle emissioni globali di 
CO2.

Il 60% del parco caldaie installato in 
Europa è vecchio e inefficiente
(classe energe�ca C o inferiore)

CHECKLIST
Sistema ibrido 
va bene a casa mia perché

Ho bisogno di riscaldarmi

Voglio ridurre la mia bolle�a usando fon� di energia 
rinnovabile

Per me è importante migliorare la qualità dell’aria

Voglio ridurre la mia impronta ecologica

Voglio aumentarne il valore immobiliare 

Non voglio dipendere da una sola fonte di energia

Un sistema ibrido può soddisfare 
completamente il fabbisogno di 
riscaldamento e acqua calda sanitaria

60%

100%
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F A C T S H E E T
Sistema ibrido
Riscaldare la mia casa e l’acqua sanitaria 
con un sistema ibrido

I sistemi ibridi possono essere installa� in quasi tu� gli 
edifici, indipendentemente dal loro fabbisogno 
energe�co. Affidarsi esclusivamente a una pompa di 
calore, che fornisce calore a bassa temperatura, spesso 
non è possibile in quanto la maggior parte degli edifici 
esisten� non sono dota� di un adeguato sistema 
emissivo a bassa temperatura (es. pavimento radiante) 
e/o hanno fabbisogni termici eleva�.

LO SAI?

COS’È UN SISTEMA IBRIDO?
Un ibrido è un apparecchio o un sistema di apparecchi che 
combina almeno 2 diverse fon� di energia e il cui 
funzionamento è ges�to da un controllo comune. Il prodo�o 
più comune è la pompa di calore ibrida (pompa di calore 
ele�rica + caldaia a gas a condensazione), in alcuni paesi 
viene chiamata anche caldaia ibrida.
Gli ibridi sono versa�li: combinano alcune delle migliori 
cara�eris�che delle varie tecnologie di riscaldamento, per 
fornire un elevato comfort termico in vari �pi di edifici. 
Questo rende gli ibridi par�colarmente ada� a sos�tuire i 
vecchi e 
inefficien� sistemi di riscaldamento negli edifici esisten�.



rispondere alle diverse esigenze di riscaldamento.

LO SAI?
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BENEFICI SVANTAGGI
Riduce il consumo di energia

La combinazione di due tecnologie di riscaldamento 
-

Rappresenta la soluzione ideale se la tua casa è 

alta temperatura.

grazie alla tecnologia a condensazione

Può necessitare di uno spazio esterno

AIUTARE LA RETE A GESTIRE UN MAGGIOR NUMERO DI FONTI DI ENERGIA 
ELETTRICA RINNOVABILE

Tale bilanciamento può avvenire come un “load shedding” quando si passa dalla pompa di calore alla caldaia a 

Consulta un professionista per trovare l'opzione 

Dove posso trovare ulteriori informazioni sulle altre 

nazionali?

CLICCA QUI

…e se il sistema ibrido non fosse la scelta migliore per me?

condensazione o biomassa, solare termico,  pompe di calore e  
altre ancora)!

F A C T S H E E T
Sistema ibrido
Riscaldare la mia casa e l’acqua sanitaria 
con un sistema ibrido

https://www.anima.it/associazioni/elenco/assotermica/attivita/riscaldamento-efficiente/progetto-harp.kl

