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La Legge di Stabilità proroga 

fino al 31 dicembre 2015 il 

cosiddetto Ecobonus, ovvero 

la detrazione fiscale al 65% 

per chi effettua interventi di 

riqualificazione energetica, tra 

cui la sostituzione di sistemi 

centralizzati per la 

climatizzazione invernale e/o 

estiva con altri ad alta 

efficienza. 

Tuttavia esiste un'altra forma 

di incentivazione all’efficienza 

energetica che premia, a 

differenza dell’Ecobonus, 

anche chi non è soggetto a 

imposta sul reddito (e 

quindi non può beneficiare 

delle detrazioni fiscali) e chi 

esegue nuove installazioni 

e non semplici sostituzioni. 

Tale incentivo, che si 

configura come un vero e 

proprio rientro monetario, è 

rappresentato dai Titoli di 

Efficienza Energetica o 

Certificati Bianchi. 

I CERTIFICATI BIANCHI 

I Certificati Bianchi sono titoli 

negoziabili che attestano il 

conseguimento di risparmi 

energetici e possono 

riguardare quattro tipi di 

interventi: 

 Risparmio di energia 

elettrica; 

 Risparmio di gas 

naturale; 

 Risparmio di combustibili 
per autotrazione; 

 Risparmio di combustibili 

non per autotrazione.  



 

 

 

 

QUANTO VALE L’INCENTIVO 

L’incentivo è erogato per 5 anni e il suo valore 

è calcolato in base all’energia primaria che il 

nuovo sistema installato consente di 

risparmiare rispetto ad una soluzione 

tradizionale meno efficiente. A tal fine si 

dovranno misurare l’energia erogata 

dall’impianto per riscaldamento, produzione 

acqua calda sanitaria e/o raffrescamento e 

l’energia elettrica e/o fossile consumata dal 

sistema.  

Maggiore è l’energia primaria risparmiata 

maggiore è l’incentivo. Conseguentemente 

sono maggiormente premiati sistemi 

centralizzati a fonte rinnovabile e con alti 

rendimenti. 

REQUISITI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE 

Possono accedere all’incentivo i sistemi 

centralizzati installati in edifici ad uso civile 

sia di nuova costruzione che esistenti, che non 

hanno avuto accesso ad altre forme di 

incentivazione nazionale come le detrazioni 

fiscali. La domanda di incentivo potrà essere 

presentata sia per interventi ancora in corso 

d’opera sia per interventi realizzati negli ultimi 

12 mesi.  

In particolare, entro 12 mesi dalla data di 

collaudo dell’impianto, sarà necessario avviare 

un programma di misura che quantifichi la 

produzione e i consumi del sistema installato. 

Annualmente andranno trasmesse al GSE le 

letture delle seguenti grandezze: 

 Consumo elettrico dei generatori di 

energia termica/frigorifera; 

 Energia termica utile per il 

riscaldamento prodotta in centrale; 

 Energia frigorifera utile per il 

raffrescamento prodotta in centrale; 

 Quantità di combustibile fossile 
utilizzato. 

 

Se siete interessati ad una prima valutazione 

dei Certificati Bianchi ottenibili da un vostro 

intervento sarà sufficiente trasmetterci i 

seguenti dati: 

 Tipologia di sistema e Potenza installata; 

 Efficienza del sistema installato; 

 Ore di funzionamento stimate 

dell’impianto. 
 

 
CHI SIAMO 

Gruppo EDEN è un’azienda di Bologna che si 

occupa di efficienza energetica e di Certificati 

Bianchi. Siamo accreditati come ESCo “Energy 

Service Company” presso il GSE e certificati ai 

sensi della UNI CEI 11352. Siamo un gruppo 

di ingegneri e  tecnici qualificati con esperienza 

nell’ambito dei servizi energetici e ci occupiamo 

interamente della gestione tecnico-finanziaria, 

dalla creazione del progetto fino alla 

rendicontazione al cliente finale. La conoscenza 

maturata in progetti più strutturati come quelli 

del comparto industriale, ci ha permesso di 

predisporre un’offerta in grado di ottenere i 

Certificati Bianchi e la rendicontazione al cliente 

finale nel minor tempo possibile e con i migliori 

ricavi. 

CONTATTI 

Per valutare la fattibilità di un intervento o 

anche per qualsiasi chiarimento ci potete 

contattare presso la sede di Bologna al numero 

051-71 66 459 o con una email all’indirizzo 

certificatibianchi@gruppoeden.it. 

Altre informazioni e chiarimenti sul sito 

www.gruppoeden.it.

http://www.ediliziaenergetica.it/



