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Dall’Acquagym, Aqua Cycling fino al 
Aqua Boot Camp, Karin Hunziker-So-
land e il suo team offrono tutto nel loro 
H2O FITGYM. 

«Sono particolarmente importanti 
per me i corsi di riabilitazione per le 
persone che, per esempio, hanno su-
bito un incidente e ora hanno bisogno 
di riprendersi», afferma Karin Hun-
ziker-Soland. «Per ottenere l’effetto 
migliore, la piscina riscaldata di 5 x 
10 metri, necessita di una temperatura 
dell’acqua di 37 gradi.»

Poiché i corsi di riabilitazione si 
svolgono il sabato, l’acqua deve esse-
re riscaldata di sette gradi nella notte 

tra venerdì e sabato. «Quindi, durante 
questo periodo, il sistema di riscalda-
mento deve fornire almeno 66 ki-
lowatt.»

Testate diverse varianti 
A causa di queste esigenze, l’imprendi-
trice ha deciso di installare un riscalda-
mento ad olio all’avanguardia di ultima 
generazione. «Mio marito ed io abbia-
mo verificato varie opzioni», dice Karin 
Hunziker e spiega le sue considerazio-
ni: «Una pompa di calore ad aria era 
fuori questione perché semplicemente 
non è in grado di fornire l’energia ri-
chiesta nel tempo richiesto.» Per copri-

re la potenza richiesta con una pompa 
di calore aria-acqua, ci volevano tre 
pompe di calore a causa della bassa 
potenza. Avremmo potuto riscaldare 
l’acqua fino a 32 gradi con molto sfor-
zo, ma non è sufficiente per le esigenze 
dei nostri corsi. Solo il riscaldamento a 
olio combustibile può fornire le presta-
zioni di cui abbiamo bisogno. 

Avendo scelto il riscaldamento a 
olio combustibile, il comune ci ha chie-
sto l’integrazione del fotovoltaico. 
«Questa tecnologia rappresenta ora cir-
ca il 20% del nuovo sistema di riscalda-
mento H2O FITGYM. Considero i pan-
nelli solari una gradita aggiunta alla 
preparazione dell’acqua calda, ma nul-
la di più», afferma Karin Hunziker.

«Il comune ha suggerito di costrui-
re il sistema di riscaldamento, nel 
nuovo edificio in Hauptstrasse 22, 
usando pellet o gas. Il riscaldamento a 
pellet sarebbe più costoso di quello a 

Karin Hunziker-Soland ha realizzato da anni a Holziken, in 
Argovia, il suo sogno di un centro di sport acquatici con il 
suo H2O FITGYM. In questi giorni l’imprenditrice sta aprendo 
un nuovo centro sulla Hauptstrasse – con un riscaldamento a 
olio combustibile di ultima generazione.

In questi giorni apre il nuovo H2O FITGYM di Karin Hunziker-Soland a Holziken.

«Solo l’olio combustibile fornisce le 
prestazioni di cui abbiamo bisogno.»

Riscaldamento ad olio nelle nuove costruzioni.

Fo
to

: d
an

 N. 2/2020  La rivista per la clientela del commercio svizzero di combustibile



No. 2/2020 No. 2/2020

Impressum

Editore Centro d’informazione
per l’olio combustibile
Spitalgasse 5
8001 Zurigo

Tel. 044 218 50 16
Fax 044 218 50 11
consulenza@olio.ch
www.olio.ch

Vi occorre assistenza?

Per una consulenza sui moderni sistemi di riscaldamento i 
nostri specialisti sono a vostra disposizione gratuitamente.

Numero gratuito per una consulenza telefonica
in materia energetica 0800 84 80 84 o www.olio.ch

olio combustibile, sia in termini di fun-
zionamento che in termini di investi-
mento e manutenzione, e inoltre 
avremmo avuto problemi di spazio. 

Per il riscaldamento a gas non era di-
sponibile nemmeno la rete e la solu-
zione di sonde geotermiche è stata 
scartata a causa degli elevati costi».

Dopo un con-
trollo di tutte le va-
rianti, Karin Hun-
ziker ha optato per 
un impianto di ri-
scaldamento a olio 
della ditta Müba, 

modello Ultra Clean Eco 95, che è sta-
to installato dallo specialista locale 
della ditta Heizungen Vorburger (Aa-
rau, Rohr). «La tecnologia è matura e 
nel settore del riscaldamento non c’è 
niente di meglio del riscaldamento a 
olio combustibile». L’approvvigiona-
mento è garantito in ogni momento 
dal serbatoio dell’olio da 16’000 litri, 
afferma Karin Hunziker.

Importante: costi e prevedibilità
Non solo le prestazioni sono state 
convincenti: la gamma di potenza è 
compresa tra 63 e 95 kW, la tempera-
tura massima di mandata è di 95 gradi 
e il confronto dei costi ha mostrato i 
vantaggi per il riscaldamento a olio 
combustibile.

Il costo stimato per la variante a 
pellet era di CHF 92’000, quello per la 
pompa di calore ad aria di CHF 133’000 
e quella per la pompa di calore geoter-
mica di CHF 175’000. Il nuovo riscalda-
mento a olio combustibile costa solo 
CHF 85’000. La pompa di calore geo-

termica è stata esclusa a causa degli 
elevati costi di investimento.

Il confronto del calcolo dei costi 
completi (inclusi quelli di esercizio) ha 
mostrato che con i prezzi attuali  
dell’energia di 8.0 cts/kWh (olio com-
bustibile), 18.5 cts/kWh (elettricità) e 
7.8 cts/kWh (pellet), il riscaldamento 
a olio combustibile è ancora il più van-
taggioso. I costi totali annuali calcolati 
al momento del progetto ammontano 
a 6’729 franchi, la variante con pompa 
di calore/aria costerebbe CHF 6’947 e 
la soluzione a pellet CHF 9’059, era la 
più costosa.

Grande gioia prima della partenza
Ora a progetto completato, dopo due 
anni e mezzo dalla prima idea alla pia-
nificazione e alla realizzazione, Karin 
Hunziker non vede l’ora di poter aprire 
la nuova H2O FITGYM con il suo team.

Finora, ha sempre offerto i corsi in 
acqua nella piscina della propria abi-
tazione, con le dovute limitazioni di 
partecipanti. Non più di sei persone 
potevano allenarsi contemporanea-
mente. La novità è che grazie all’H2O 
FITGYM sarà ora possibile allenare fino 
a 400 persone a settimana. «Oltre la 
metà dei posti erano già stati occupati 
in agosto», dice Karin Hunziker, «ma 
abbiamo sempre lo spazio per nuove e 
nuovi clienti».

www.H2Ofitgym.ch

La tecnologia è matura, nel settore 
del riscaldamento non c’è niente 
di meglio dell’olio combustibile.
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Karin Hunziker-Soland: «Un moderno sistema di riscaldamento a olio combustibile con una sofisticata tecnologia di condensazione può essere 
valutato positivamente anche da un punto di vista ecologico.»

Anche in futuro nelle case più datate difficilmente ci saranno alternative al collaudato riscaldamen-
to a olio combustibile.

Nuovissimo riscaldamento a olio combustibile 
nel locale tecnico dell’H2O GYMFIT sulla 
Hauptstrasse di Holziken.

Il caso di una proprietaria dell’altopia-
no svizzero con un impianto di riscal-
damento a olio combustibile è tipico: 
la sua graziosa casa unifamiliare del 
1970, è ormai datata, ma ancora il suo 
orgoglio. Come era comune fino a po-
chi anni fa, la casa è dotata di riscal-
damento a olio combustibile. Fornisce 
costantemente l’energia termica da 50 
anni, un’altra caratteristica di questi 
collaudati sistemi di riscaldamento.

A causa dell’età del riscaldamento 
e delle attuali discussioni politiche 
(legge sul CO2 e Modello di Prescrizio-
ni Energetiche dei Cantoni, MoPEC 
2014), la proprietaria sta ora valutan-
do se sostituire il suo affidabile siste-
ma di riscaldamento a olio combusti-
bile con un sistema alternativo.

 
Età, condizione, grado di espansione, 
ubicazione
«La domanda è comprensibile sullo 
sfondo delle numerose discussioni sul-
la riduzione del CO2», ammette Beat 
Gasser. «Per rispondere sono necessa-
rie alcune considerazioni fondamenta-
li», afferma il responsabile della tecno-
logia del riscaldamento dell’ufficio 
regionale di Zurigo, Svizzera interna 
presso Avenergy Suisse. Bisogna tene-
re conto, oltre che dell’anno di costru-
zione, anche delle condizioni dell’im-
mobile e chiarire le seguenti domande: 
«È già stata eseguita una ristrutturazio-
ne efficiente dal punto di vista energeti-
co? L’impianto di riscaldamento ha an-
cora i radiatori convenzionali o è già 
stato installato il riscaldamento a pavi-
mento? E infine: qual è la situazione  
dell’umidità nel locale caldaia o nel 
seminterrato?» Se, ad esempio, si con-
sidera il passaggio a una soluzione a 
pellet, il luogo di stoccaggio deve esse-

re asciutto. «Altrimenti i pellet si aggre-
gheranno e il riscaldamento non fun-
zionerà correttamente».

Secondo Beat Gasser, la posizione 
è cruciale quando si passa alle pompe 
di calore, che sono principalmente 
promosse dalla politica: «I sistemi di 
riscaldamento a olio forniscono sem-
pre temperature di mandata elevate». 
Ad altitudini elevate con basse tempe-
rature in inverno, una stufa a olio com-
bustibile garantisce un piacevole te-
pore durante tutto l’anno, il che è solo 
parzialmente il caso della pompa di 
calore ad aria.

Anche le pompe di calore geotermi-
che possono, secondo Gasser, essere 
implementate solo se le condizioni geo-
logiche lo consentono, «il che non è il 
caso nelle regioni con acque sotterra-
nee». Il riscaldamento a olio combusti-
bile presenta vantaggi in tali condizioni.

 
La politica confonde i clienti
I sistemi di riscaldamento a olio com-
bustibile possono ancora essere so-
stituiti? A causa delle discussioni poli-
tiche sul tema della riduzione del CO2, 

c’è una grande incertezza tra i proprie-
tari di sistemi di riscaldamento a olio 
combustibile. Il fatto è: né nella legi-
slazione cantonale sull’energia  
(MoPEC 2014), che viene man mano 
introdotta nei cantoni, né nelle discus-
sioni sulla revisione della legge sul 
CO2, compare un divieto di riscalda-
mento a olio combustibile. Tuttavia, 
nei singoli cantoni ci sono requisiti 
che i proprietari di abitazione devono 
soddisfare quando si installa o si so-
stituisce un impianto di riscaldamento 
a olio combustibile.

Spesso si tratta di ristrutturazioni 
energetiche in parallelo alla sostitu-
zione dell’impianto di riscaldamento a 
olio combustibile, oppure utilizzando 
sistemi di riscaldamento alternativi 
supplementari.

 
Suggerimenti del professionista
La raccomandazione di Beat Gasser alla 
proprietaria di casa sopra menzionata, 
alla luce degli sviluppi a livello politico? 
Nel caso di edifici con sistemi di riscal-
damento a olio combustibile non bene 
isolati e che hanno più di 25 anni,  con-
siderare la sostituzione con l’ultima ge-
nerazione di sistemi di riscaldamento a 
olio combustibile – possibilmente pri-
ma dell’introduzione delle nuove nor-
mative legali. Si lasci consigliare ora! 

Sostituire un vecchio impianto a olio combustibile con uno di 
nuova generazione ha senso. Ciò è possibile anche in base 
alle attuali modifiche legali, sottostando ad alcune condizioni.

Si lasci consigliare ora!
Riscaldamento a olio combustibile in edifici più datati.
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sempre più frequentemente la qualità a 
ridotto tenore di zolfo soprattutto per 
convinzione ambientalista. In seguito, 
l’olio combustibile ecologico ha per-
messo a numerosi proprietari di riscal-
damenti ad olio di evitare un oneroso 
risanamento. Laddove in sede di con-
trollo dei gas di scarico con olio combu-
stibile «Extra leggero Euro» il valore li-
mite degli ossidi d’azoto veniva 
superato, bastava passare all’Eco-olio 
per ristabilire tranquillamente la con-
formità. Negli ultimi cinque anni, si è 
aggiunto un terzo effetto che ha dato 
un’ulteriore spinta all’affermazione 
della qualità a basso tenore di zolfo. Le 
moderne caldaie ad olio a condensa-
zione sono più compatte e progettate 
per l’ottimizzazione dell’efficienza. 
Grazie alla qualità a basso tenore di 
zolfo risultano meno depositi nella cal-
daia (meno costi di manutenzione, du-
rata maggiore) e l’affidabilità dell’eser-
cizio è maggiore. Per questo motivo, i 

produttori di caldaie prescrivono  
l’Eco-olio e i proprietari di riscaldamen-
ti ad olio proteggono l’ambiente e ri-
sparmiano energia e denaro.

Introduzione prevista il primo giugno 
2023
Nel testo dell’Ordinanza contro l’inqui-
namento atmosferico (OIAt) in vigore 
dall’1.6.2018 è stata inserita la seguen-
te nuova disposizione: «L’olio da riscal-
damento ‹Extra leggero Euro› può esse-
re impiegato negli impianti o nelle unità 
d’esercizio (con potenza termica infe-
riore a 5 MW) [...] fino al 31 maggio 
2023.» Ciò vuol dire che dal 1° giugno 
2023, negli impianti con potenza infe-
riore a 5 MW potrà essere impiegato 
solamente l’olio combustibile «Extra 
leggero Eco». Tutti gli impianti dovran-
no essere convertiti all’Eco-olio a basso 
tenore di zolfo entro questa data. Per 
consentire un passaggio graduale, è 
stato convenuto un periodo di transi-
zione di cinque anni. Questi cinque 
anni danno alle imprese del ramo degli 
oli minerali e ai clienti il tempo neces-
sario per attuare la conversione.

Passare per tempo all’Eco-olio
Anche se un periodo di transizione 
può sembrare lungo, esistono partico-
lari situazioni che richiedono una buo-
na pianificazione. Soprattutto dove il 
consumo è ridotto e il serbatoio è at-
tualmente pieno si raccomanda di or-
ganizzare il passaggio sin d’ora. Il pas-
saggio da olio combustibile Euro alla 
qualità Eco generalmente non crea 
problemi. L’olio combustibile «Extra 
leggero Euro» presente nel serbatoio 
va consumato fino a un residuo del 10 
% del volume del serbatoio. L’olio ri-
manente andrebbe possibilmente 
aspirato. Prima della conversione, va 
inoltre effettuata una pulizia del ser-
batoio qualora l’ultima pulizia risalga 
a oltre cinque anni fa.

La quota di Eco-olio sul totale dell’olio combustibile è salita a quasi il 50 %. 
È quindi del tutto logico che Confederazione e settore abbiano concordato 
l’introduzione dell’Eco-olio a basso tenore di zolfo come nuova qualità standard.

Un passo logico: l’eco-olio  
diventa qualità standard

A partire dal 2023 si applicherà un nuovo standard per l’olio combustibile Extra leggero – le emissioni 
di zolfo saranno ridotte in modo significativo.

Grazie al nuovo olio combustibile ecologico standard, il funzionamento del sistema di riscaldamento ad olio è 
notevolmente più ecologico.
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Negli ultimi anni, la percentuale di olio 
combustibile «Extra leggero Eco» 
(Eco-olio a basso tenore di zolfo) è co-
stantemente aumentata. Nel frattem-
po, in Svizzera, quasi il 50 % dell’olio 
combustibile fornito è di questa quali-
tà. Siccome l’Eco-olio a basso tenore 
di zolfo non contiene solo una percen-
tuale molto bassa di zolfo, ma rilascia 
anche molto meno azoto, l’ambiente 
non ne ricaverà che vantaggi quando 
l’olio combustibile «Extra leggero Eco» 
diventerà qualità standard entro i 
prossimi tre anni. Confederazione e 
settore si sono accordati in questo 
senso, in modo da permettere una 
transizione ordinata.

Motivi per l’aumento della quota di 
Eco-olio
Sono diverse le ragioni alla base 
dell’aumento della percentuale di olio 
combustibile ecologico. Inizialmente, i 
clienti hanno cominciato a ordinare 


