ALLEGATO 2 -TABELLA di RAFFRONTO
(certificati bianchi)
Al fine di usufruire del punteggio aggiuntivo (8 punti) previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera J del
regolamento, il richiedente si impegna a realizzare almeno uno degli interventi indicati all’articolo 3 del
regolamento, con le ulteriori caratteristiche tecniche vigenti al momento della realizzazione e descritte nelle
schede pubblicate sul sito internet del G.S.E. (http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx),
elencate in via esemplificativa nella seguente tabella di corrispondenza:
DESCRIZIONE INTERVENTI AMMISSIBILI A
N:
DESCRIZIONE CONTENUTA NELLA SCHEDA
FINANZIAMENTO
SCHEDA
TECNICA DEL G.S.E.1
ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO
TECNICA
b) realizzazione di impianti domotici finalizzati 38E
Installazione di sistema di automazione e
all’ottimizzazione dei consumi energetici
controllo del riscaldamento negli edifici
residenziali (Building Automation and Control
System, BACS) secondo la norma UNI EN 15232
c) installazione di impianti solari termici di cui 8T
all’articolo 16, comma 1, lettera m) della
legge regionale 11 novembre 2009, n. 19
(Codice regionale dell’edilizia)
d) installazione di impianti solari fotovoltaici di 7T
cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della
legge regionale 19/2009 con eventuale
sistema di accumulo ad energia solare o
installazione di accumulatore ad energia
solare nel caso di impianti esistenti
f) installazione di caldaie finalizzate al 3T
riscaldamento dell’abitazione e relativo
eventuale adeguamento dell’impianto

Installazione di collettori solari per la produzione
di acqua calda sanitaria
Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica
inferiore a 20 kW

Installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di
efficienza alimentata a gas naturale e di potenza
termica nominale non superiore a 35 kW

26T

Installazione di sistemi centralizzati per la
climatizzazione invernale o estiva2 di edifici di uso
civile

.37E

Nuova installazione di impianto di riscaldamento
unifamiliare alimentato a biomassa legnosa di
potenza 35 kW termici.
Isolamento delle pareti e delle coperture

g) realizzazione
dell’isolamento
termico, 6T
relativamente al solaio di copertura o del
20T
sottotetto
h) realizzazione dell’isolamento dell’involucro 6T
edilizio di cui all’articolo 16, comma 1, lettera l) 20T
della legge regionale 19/2009, relativamente
alle pareti esterne verticali
i) sostituzione di serramenti
5T

Isolamento termico delle pareti e delle coperture per
il raffrescamento estivo in ambito domestico e
terziario
Isolamento delle pareti e delle coperture
isolamento termico delle pareti e delle coperture per
il raffrescamento estivo in ambito domestico e
terziario
Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri

1

Qualora gli interventi descritti nelle schede tecniche non coincidano esattamente con gli interventi ammessi a
contributo; sono oggetto di finanziamento esclusivamente quelli che corrispondono agli interventi elencati all’articolo
3 del regolamento.

2

L’intervento finalizzato al solo raffrescamento non è ammissibile a contributo

