GLI INTERVENTI INCENTIVABILI
ISOLAMENTO
TERMICO

Gruppo EDEN è una ESCo “Energy Service Company”
accreditata presso il GSE e certificata ai sensi della UNI CEI 11352.
Ci occupiamo di consulenza per l’efficienza energetica
e supporto per l’accesso agli incentivi per clienti pubblici e privati.

Sostituzione

Consultaci anche per...

FINESTRE

superfici opache
(cappotti, coperture,
solai interni)

e chiusure
trasparenti

Accesso al mercato dei Titoli di Efficienza Energetica
Certificati Bianchi
Diagnosi energetiche civili e industriali

Sostituzione
impianti
di climatizzazione
invernale con

Trasformazione
di edifici esistenti in

EDIFICI NZEB

CALDAIE A
CONDENSAZIONE

Sostituzione

(a energia quasi zero)

Installazione
tecnologie di

ILLUMINAZIONE

Sostituzione
impianti
di climatizzazione
invernale con

POMPE DI CALORE

Supporto per la partecipazione a bandi
legati all’efficienza energetica

Un’opportunità
per la pubblica
amministrazione

Leading
to green
innovation

BUILDING
AUTOMATION

con sistemi
a LED

Progettazione di sistemi di monitoraggio dei consumi
e dell’efficienza energetica

CONTO
TERMICO 2.0

Installazione
impianti

SOLARI TERMICI
anche abbinati a

SOLAR COOLING

edilizia energetica
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edilizia energetica

PER INTERVENTI IN CORSO

COS’È IL CONTO TERMICO 2.0

È possibile accedere ai finanziamenti richiedendo direttamente l’incentivo su un intervento in
corso o appena concluso. È importante rispettare la scadenza dei 60 giorni dalla fine lavori,
superati i quali decade il diritto a richiedere i fondi.

Il CONTO TERMICO 2.0 è stato approvato con il DM 16/02/2016 e costituisce un regime
di sostegno per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Fine
lavori

Tale incentivo è rivolto soprattutto alle Amministrazioni Pubbliche
e può coprire fino al 65% del costo dell’investimento.

Documenti necessari

Con l’esperienza maturata attraverso
svariati interventi effettivamente
finanziati, abbiamo elaborato un metodo
che agevola lo scambio di informazioni
tra i vari soggetti coinvolti. Il supporto
che forniamo alla PA copre tutti
i passaggi per l’accesso all’incentivo:

Per accedere agli incentivi del CONTO
TERMICO 2.0 è necessario che la PA
ci fornisca pochi e semplici documenti
che utilizzeremo nell’elaborazione
della pratica da inviare al GSE.
In particolare la documentazione
minima necessaria è la seguente:

del rispetto dei requisiti
• verifica
per l’accesso al Conto Termico;
• sopralluogo in sito e rilievo fotografico;
energetica della situazione
• diagnosi
pre-intervento e calcolo dei risparmi;
di Prestazione Energetica
• attestato
post-intervento;
sulle trasmittanze
• relazione
e sui ponti termici delle strutture;
della PA al PortalTermico
• iscrizione
e gestione rapporti con il GSE.

delle forniture
• bollette
energetiche;
dell’impianto
• libretti
di climatizzazione esistente;
dell’intervento
• progetto
e computo metrico;
• documenti di inizio e fine lavori;
• fatture e mandati di pagamento.

60 -180 gg.

Richiesta
scheda domanda

Sostituzione

CALDAIA

tradizionale
con caldaia
a condensazione
in una Scuola
Secondaria
di I° grado

Esito istruttoria
GSE

Max 60 gg.

Perché rivolgersi a noi

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CONTO TERMICO 2.0

30 -120 gg.
Spesa
CONTO TERMICO
Incentivo Totale

Erogazione
incentivo

85.000 €
34.000 €
40%

Spesa
208.000 €
CONTO TERMICO 104.000 €
Incentivo Totale
50%

ISOLAMENTO

copertura
in un Istituto
Superiore
per migliorare
il comfort
termico

PER INTERVENTI IN PROGRAMMA
Per interventi non ancora iniziati, o per i quali il Comune non ha disponibilità di fondi, è possibile richiedere la prenotazione dell’incentivo, per la quale occorre predisporre una diagnosi
energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno a realizzare l’intervento.
Diagnosi
energetica

Inizio
lavori

Fine
lavori
Sostituzione

Impegno
della PA
Richiesta
prenotazione

ILLUMINAZIONE

Max 270 gg.

60 gg.
Erogazione
acconto incentivo

Max 365 gg.

60 -120 gg.
Erogazione
saldo incentivo

tradizionale
con illuminazione
a led in una
Scuola Secondaria
di I° grado

Spesa
CONTO TERMICO
Incentivo Totale

28.000 €
11.200 €
40%

