
 

   

 
DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE 

 
Rilasciato ai sensi del D.M. 06/08/2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica degli edifici), in ottemperanza alla necessità di redigere l’Asseverazione da parte di 
un tecnico abilitato al fine di ottenere le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici. Si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021. La seguente dichiarazione esplicita i 
requisiti previsti dal D.Lgs. 199/2021 allegato IV (Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il 
riscaldamento e il raffrescamento). 
 
MCZ GROUP S.P.A. ATTESTA che i seguenti generatori di calore a biomassa a marchio MCZ 
 
 

CALDAIE (UNI EN 303-5)       

 
SELECTA 15HQ S1** - SELECTA 20HQ S1** - SELECTA 25HQ S1* - SELECTA 25HQ ACS S1* 

SELECTA 30HQ S1** - SELECTA 30HQ ACS S1** 

SELECTA 35HQ S1* - SELECTA 35HQ ACS S1* 

 

PERFORMA 15HQ EASY CLEAN H1* - PERFORMA 20HQ EASY CLEAN H1* 

PERFORMA 25HQ EASY CLEAN H1* - PERFORMA 30HQ EASY CLEAN H1* 

PERFORMA 35HQ EASY CLEAN H1* 

 
*prodotti a 4 stelle (secondo D.M. 7.11.2017 n. 186) 
**prodotti a 5 stelle (secondo D.M. 7.11.2017 n. 186) 
 

• Come da definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i. appartengono alla 
categoria delle Caldaie a biomassa < 500 kW UNI EN 303-5 

• Hanno un rendimento utile minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’allegato 2 del Dlgs 
28/2011); 

• Sono provvisti di certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 
152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011; 

• Sono progettati per il funzionamento con pellet di origine vegetale conforme alle classi A1 e A2 di cui 
alla norma UNI EN ISO 17225-2; 

• Le caldaie sono conformi alla Classe 5 di cui alla norma UNI EN 303-5; 

• Devono inoltre rispettare i requisiti previsti nell’allegato G al DM 06/08/2020 e nell’allegato IV del 
D.Lgs. 199/2021, che dipendono dalla tipologia di installazione (la classificazione secondo D.M. 
186/2017 è sintetizzata negli asterischi sopra). 

 
 
Vigonovo di Fontanafredda, 07/12/2022 
 
 
 (Alessandro Di Bacco – Operation manager) 


