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GUIDA ALLA SCELTA DELLA CALDAIA 
 

Rispondi a queste poche e semplici domande  
per individuare la caldaia più adatta alle tue esigenze! 

1) L’acquisto della nuova caldaia è in sostituzione di una caldaia “a basamento” 

(ossia posizionata a pavimento)? 

SI: puoi acquistare le nostre caldaie Wolf FGB-K 35 kW o Ariston Genus One 35 kW 
NO: puoi passare alla domanda successiva 

 
 

2) Si tratta di una sostituzione di una vecchia caldaia attualmente installata o di una 

nuova installazione su impianto già predisposto (ovvero sono già presenti 

termosifoni, tubazioni, alimentazione elettrica e gas disponibile sul posto e 

progetto di impianto)? 

SI, sostituzione o nuova installazione con impianto predisposto: puoi passare alla domanda 
successiva 
NO, impianto non predisposto: non è possibile procedere all’acquisto di una caldaia dell’offerta Enel 
X  

 
 

3)  L’acquisto della nuova caldaia è in sostituzione ad una caldaia o di uno 
scaldacqua a gas? (Contare il numero di tubazioni nella parte bassa: se Caldaia: 
5 tubi (4 acqua + 1 gas), se Scaldacqua: 3 tubi (2 acqua + 1 gas)) 

 
Si tratta di uno Scaldacqua: non è possibile procedere all’acquisto di una caldaia dell’offerta Enel X  
Si tratta di una Caldaia: puoi passare alla domanda successiva 

 
 

4) La caldaia da sostituire è a camera aperta e scarica in una canna fumaria 

collettiva ramificata? 

SI, canna fumaria collettiva: scegliere una caldaia a camera aperta dell’offerta Enel X 

NO, canna fumaria individuale: scegliere una caldaia a condensazione dell’offerta Enel X  

NO, non è presente uno scarico fumi: non è possibile procedere all’acquisto di una caldaia 

dell’offerta Enel X  

 

 

5) Necessiti di una caldaia a camera aperta da installare all’esterno dell’abitazione? 

SI: puoi scegliere di acquistare il box copri caldaia per la protezione della stessa 

NO: puoi passare alla domanda successiva 

 
 
 



Enel X Italia S.p.A. Società con unico socio – Sede Legale 00191 Roma, Viale Tor di Quinto 45/47 – Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 

13111961002 R.E.A. 1424928 – Capitale Sociale 200.000 Euro i.v. – Direzione e coordinamento di Enel S.p.A. 

 

 

 
6) La caldaia a condensazione ha bisogno di convogliare la condensa in uno 

scarico fognario. Nei pressi della caldaia attualmente installata (entro 4 metri 

circa) è presente uno scarico di un lavandino o un canale per l’acqua piovana 

che scarica in fogna? 

SI, presenti scarichi domestici o canale per acque piovane: puoi passare alla domanda successiva 
NO: non è possibile procedere all’acquisto di una caldaia dell’offerta Enel X  

 
 

7) Di quale fornitura di gas dispone l’abitazione? Metano o GPL?  

METANO: potrai scegliere tra le seguenti caldaie dell’offerta Enel X: 

Caldaia a condensazione 

Ariston Matis Condens 24 kW e 30 kW 

Ariston Matis Condens Senza Pensieri 24 kW e 30 kW 

Ariston Cares Premium  30 kW 

Ariston Cares Premium Senza Pensieri 30 kW 

Ariston Cares Premium EXT. 25 kW e 30 kW 

Ariston Genus One 24 kW, 30 kW e 35 kW 

Wolf CGB-2K 24 kW 

Wolf FGB-K  28 kW e 35 kW 

Caldaia a camera aperta 
Ariston Clas X CF EU 24 kW e 28 kW 

Ariston Cares X CF EU 24 kW 

 

GPL: potrai scegliere tra le seguenti caldaie dell’offerta Enel X: 

 

 

8) La caldaia a condensazione da sostituire o l’impianto predisposto che tipologia 

di scarico fumi prevede? 

 
Scarico a parete (prevede di scaricare i fumi subito al di sopra della caldaia, ove possibile, oppure in 
prossimità di essa, attraverso una parete; vedi immagine b): puoi passare alla domanda successiva 
Scarico a tetto (utilizza un tubo di scarico che arriva sino a sopra il tetto dell'immobile in cui la caldaia 
viene installata; vedi immagine a): sarà necessario acquistare il servizio opzionale “intubamento o 
trasformazione scarico fumi” 
Canna fumaria (si intende lo scarico in una canna fumaria che raccoglie anche i fumi di altre caldaie del 
condominio o dell’immobile plurifamiliare portandoli al di sopra del tetto dell'immobile; vedi immagine c): 
sarà necessario acquistare il servizio opzionale “intubamento o trasformazione scarico fumi” 
NO: non è possibile procedere all’acquisto di una caldaia dell’Offerta Enel X, in quanto non è prevista la 
realizzazione di nuove canne fumarie 

Caldaia a condensazione 

Ariston Egis Premium S 25 kw 

Ariston Egis Premium S Senza Pensieri 25 kw 

Ariston Cares Premium EXT. 25 kW e 30 kW 

Ariston Genus One 24 kW, 30 kW e 35 kW 

Wolf CGB-2K 24 kW 

Wolf FGB-K 28 kw e 35 kW 
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9)  La caldaia da sostituire o la predisposizione dell’impianto per l’installazione 

della nuova caldaia è interna o esterna? 

INTERNA: puoi scegliere tra le seguenti caldaie dell’offerta Enel X:  

Caldaia a condensazione 

Ariston Matis Condens 

Ariston Matis Condens Senza Pensieri 

Ariston Egis Premium S 

Ariston Cares Premium  

Ariston Cares Premium Senza Pensieri 

Ariston Egis Premium S Senza Pensieri 

Ariston Genus One 

Wolf CGB-2K 

Wolf FGB-K 

Caldaia a camera aperta 
Ariston Clas X CF EU 

Ariston Cares X CF EU 

 
ESTERNA: puoi scegliere tra le seguenti caldaie dell’offerta Enel X:  

Caldaia a condensazione Ariston Cares Premium EXT. 

Caldaia a camera aperta 
Ariston Clas X CF EU 

Ariston Cares X CF EU 

 
10) L’impianto è dotato di un cronotermostato programmabile almeno su due livelli 

di temperatura e su fasce orarie? (In figura è mostrato un termostato non 
programmabile; se disponi di un termostato ambiente come quello in figura 
allora sarà necessario acquistare ed installare un cronotermostato 
programmabile) 
 

SI: puoi passare alla domanda successiva 
NO: sarà necessario acquistare un cronotermostato programmabile 

 
 
 

11) Relativamente all’impianto collegato alla caldaia da sostituire, si tratta di un 
impianto “multi-zona” (ossia è presente più di un termostato/ 
cronotermostato)? 

 
SI: contare il numero di cronotermostati, corrispondente al numero delle zone (impianto realizzabile 
solo se il numero delle zone è minore o uguale a 4). Il kit impianto a zone è realizzabile con le 
seguenti caldaie a condensazione dell’offerta Enel X: 

 
Ariston Genus One 24 kW, 30 kW e 35 kW 

Ariston Cares Premium EXT. 25 kW e 30 kW 

 
 NO, impianto ad una sola zona: puoi passare alla domanda successiva 
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12)  L’impianto attuale è dotato di un dosatore di polifosfati per ridurre la durezza 

dell’acqua? (vedi figura) 
 
SI: puoi passare alla domanda successiva 
NO: e’ necessario l’acquisto di un dosatore di polifosfati 

 
 
 
 
 
 
 
DETRAZIONI FISCALI  
Con l’acquisto delle nostre caldaie della nuova Offerta Enel X è possibile accedere alle 
agevolazioni fiscali quando ricorrono le seguenti condizioni: 
 

• detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia al 50% se si installa una caldaia a 
condensazione di classe energetica A; nel caso di caldaia a camera aperta è 
possibile beneficiare della sola detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia al 50%. 

• detrazione fiscale per riqualificazione energetica al 65% se si installa una caldaia 
a condensazione di classe A contestualmente a sistemi di termoregolazione evoluti, 
come ad esempio il cronotermostato modulante. 

 
 
 
 
GARANZIA E MANUTENZIONE FINO A 5 ANNI 
In caso di acquisto opzionale del pacchetto di servizio COMFORT 5 o della caldaia Ariston 
Matis Condens/ Cares Premium/ Egis Premium S Senza Pensieri è prevista l’estensione 
della garanzia della caldaia di ulteriori 3 anni in aggiunta ai 2 anni della garanzia 
convenzionale del produttore. Durante tale periodo è previsto un intervento di manutenzione 
ordinaria, dopo circa un anno dalla prima accensione, comunque non oltre il 15-esimo mese 
dalla stessa, per un totale di 4 interventi di manutenzione annuale ordinaria nei primi 5 anni. 
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a richiesta del cliente. Gli interventi sono 
effettuati da tecnici specializzati di Enel X. 


