AUTODICHIARAZIONE
PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICI e IMPIANTI
( DM 26/06/2015, art. 7, comma 3 )

ACCA software S.p.A.
Via Michelangelo Cianciulli, 114 - 83048 MONTELLA (AV)
P.IVA e C.F.: 01883740647 - Tel. 0827 69 504 – Fax 0827 60 12 35 – e-mail: info@acca.it

Ai sensi del DM 26/06/2015, art. 7, comma 3,

PREMESSO
• CHE il CTI (Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente) ha pubblicato in data 07 giugno 2016 il
“Regolamento per la verifica di strumenti di calcolo e software commerciali ai fini del rilascio della
dichiarazione CTI” ;

• CHE, in detto Regolamento, lo “strumento nazionale di riferimento” previsto dalla normativa vigente
quale termine di confronto per i software commerciali viene definito come un sistema comprendente il
Regolamento stesso, il pacchetto normativo richiamato nell’allegato “D” del ripetuto Regolamento e la
“procedura di verifica ” con i relativi casi studio;

DICHIARA
CHE le metodologie di calcolo alla base del proprio software applicativo

TerMus
(versione 40.00 datata 08/06/2016)
sono state progettate e implementate seguendo le indicazioni e le interpretazioni del pacchetto normativo
richiamato nell’allegato “D” del Regolamento di cui in premessa (UNI/TS 11300-1/2:2014; UNI/TS 113003:2010; UNI/TS 11300-4/5/6:2016; UNI EN 15193:2008) e della UNI 10349-1/2/3:2016.
Ciò garantisce che i valori degli indici di prestazione energetica calcolati non avranno scostamenti maggiori
del ±5% rispetto a quelli calcolati con lo “strumento nazionale di riferimento” previsto dal suddetto
Regolamento qualora la “procedura di verifica” utilizzata, non implementi algoritmi non chiaramente ed
univocamente desumibili dalle suddette norme;
CHE è stata inoltrata al CTI la “RICHIESTA DI VERIFICA DI CONFORMITÀ“ per il proprio software
applicativo TerMus (versione 40.00) e che la stessa, ritenuta completa ed a norma di Regolamento, è stata
accolta e regolarmente protocollata con il numero 72 del 29/06/2016 dal CTI stesso.
Montella, 29 giugno 2016
ACCA software S.p.A.
_______________________________________
(amministratore unico: Guido Cianciulli)

La presente autodichiarazione è valida fino al rilascio del CERTIFICATO DI GARANZIA DI CONFORMITA’ da parte del CTI

