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Studi a livello nazionale ed 
europeo mostrano come i 
consumi di biomassa per il 
riscaldamento domestico 
siano in aumento, soprattutto 
per quanto riguarda il 
consumo di pellet, e come il 
numero di apparecchi 
installati sia quasi 
raddoppiato negli ultimi dieci 
anni. 

La biomassa, se utilizzata in 
modo sostenibile, rappresenta 
una fonte di energia 
rinnovabile il cui impiego può 
consentire la produzione di 
energia termica limitando le 
emissioni di CO2. 

 

Oltre al risparmio in bolletta, 
l’installazione di caldaie a 
biomassa vede la possibilità di 
ricevere un importante 
supporto monetario: i 
Certificati Bianchi, un sistema 
di incentivazione sviluppato 
dal Ministero dello Sviluppo 
Economico tramite il GSE. 

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.
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QUANTO VALE L’INCENTIVO 

L’incentivo è valutato in relazione al consumo 
evitato di combustibile fossile e sarà erogato 
per  5 anni. Il suo valore è  legato alla 
superficie disperdente dell’appartamento, al 
volume riscaldato e alla località di installazione. 

Nel caso di installazioni in Emilia Romagna, 
l’incentivo, a seconda della modalità di 
funzionamento dell’impianto, può arrivare circa 
fino a 1500 € ogni 10 unità installate. 

REQUISITI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE 

Possono accedere all’incentivo i termo-camini, 
le termo-stufe e le caldaie collegati all’impianto 
idronico di un appartamento unifamiliare, con o 
meno la produzione di ACS, che rispettano i 
seguenti requisiti: 

 Taglia inferiore a 35 kW; 
 Utilizzo di biomasse legnose conformi 

alle classi di qualità previste dalla Norma 
UNI EN 14961; 

 Efficienza di conversione non 
inferiore all’85%; 

 Rispetto delle emissioni di classe 5 della 
Norma UNI EN 303-05; 

 Non beneficiare di altre forme di 
incentivazione (es. detrazioni fiscali). 

 

 

Per una prima valutazione dei Certificati Bianchi 
ottenibili dall’intervento sono necessari: 

 Località di installazione; 
 Rapporto S/V tra la superficie che 

delimita verso l’esterno e il volume lordo 
riscaldato; 

 Modalità di funzionamento dell’impianto 
(solo riscaldamento, riscaldamento + ACS, 
solo, funzionamento con integrazione). 

 
 

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.




