Se hai una vecchia caldaia
o una vecchia stufa,

riscaldare e risparmiare
la puoi sostituire con una nuova
e chiedere un incentivo
fino al 65% della spesa sostenuta.

Se hai una vecchia caldaia
o una vecchia stufa,

1

Potrai
“toccare con mano”
quanto puoi

risparmiare
sulla bolletta
energetica della
tua attività

Un doppio
vantaggio

riscaldare e risparmiare
2
Potrai richiedere
un incentivo molto
interessante che si riceve
in tempi brevi tramite

bonifico sul
conto corrente

la puoi sostituire con una nuova
e chiedere un incentivo
fino al 65% della spesa sostenuta.

Si possono ottenere contributi per:

• Caldaie e stufe a legna o pellet
• Impianti solari termici
• Pompe di calore
• Sistemi ibridi

Qualche esempio...

1
Caldaia a pellet o legna
di 35 kW

2
Stufa a pellet
di 10 kW

3
Impianto solare termico
di 4 metri quadrati

Installazione in zona climatica E*
Incentivo in 2 anni
fino a 8.000 €

Installazione in zona climatica E*
Incentivo in meno di 1 anno
fino a 1.570 €

Incentivo in meno di 1 anno
fino a 1.700 € (max)

Installazione in zona climatica D**
Incentivo in 1 o 2 anni
fino a 6.600 €

Installazione in zona climatica D**
Incentivo in meno di 1 anno
fino a 1.300 €

* Esempi di località in zona climatica E: Milano, Padova, Torino, Perugia, L’Aquila, ...
**Esempi di località in zona climatica D:
Firenze, Roma, Ancona, Teramo, Pescara, ...

Per incentivi fino a 5.000 euro, il contributo si riceve
in una rata unica sul proprio conto corrente
entro pochi mesi dalla realizzazione dell’intervento.

Il Conto Termico.
Un incentivo molto vantaggioso.
Chi può accedere?
Possono accedere tutti:
cittadini, imprese, condomini,
pubbliche amministrazioni.
Che cosa viene incentivato?
L’installazione di: caldaie,
stufe e termocamini a legna o
pellet, impianti solari termici,
pompe di calore, sistemi ibridi.

Come si riceve l’incentivo?
Si riceve sul proprio conto
corrente tramite bonifico.
Quando si riceve l’incentivo?
Per incentivi fino a 5.000 €,
il contributo viene erogato
in un’unica rata pochi
mesi dopo la realizzazione
dell’intervento.

Si può cumulare con altri
incentivi?
Sì, in alcuni casi si può cumulare
con altri incentivi come il PSR,
i bandi regionali, i fondi di
garanzia, i fondi di rotazione e i
contributi in conto interesse.
È possibile cedere il credito?
Sì. Con una procedura
semplicissima, è possibile
cedere il credito a soggetti
terzi (banche, installatori,
rivenditori, ecc.).

a

Esco Agroenergeticabnasce dalla volontà di due importanti
associazioni – CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)
e AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) –
c
di costituire una società
di servizi energetici che fornisca

– a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni –
consulenza e supporto tecnico-economico
per la realizzazione di interventi nel settore
delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Esco Agroenergetica si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo
e la diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica, con una particolare attenzione alla diffusione
delle agroenergie e all’efficientamento energetico
del settore agricolo.

www.energiadallegno.it
Per maggiori informazioni

