
Lo SPORTELLO ENERGIA 
fornirà a tutti i cittadini ed imprese, 

supporto gratuito sui sistemi d’incentivazione ed orientamento 
sulle tecnologie e gli interventi per il risparmio energetico.
Chiama o scrivi per ricevere una consulenza telefonica, 
oppure per fissare un appuntamento con i nostri esperti 

Indirizzo email: energia@comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Telefono 0524 580201 

(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00)

PER INFORMAZIONI
IL PROGETTO CA-SOLARI S’INSERISCE ALL’INTERNO 

DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES),

CHE HA L’OBBIETTIVO DI AUMENTARE L’EFFICIENZA 

ENERGETICA, L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI , 

OLTRE CHE RIDURRE LE EMISSIONI DI CO2 ENTRO IL 2020



CHE COS’È

COME FARE EFFICIENZA OPPORTUNITÀ

Il Comune di Salsomaggiore, grazie al supporto dello SPORTELLO ENERGIA, 
desidera informare i proprietari delle abitazioni non allacciate alla rete del gas, 
rispetto alle opportunità economiche e di risparmio energetico legate agli interventi 
di efficienza energetica ed utilizzo delle fonti rinnovabili.

Sostituzione impianto esistente 
con impianto a condensazione
Sostituzione impianto 
con caldaia a biomassa (4 stelle)
Installazione impianto solare termico/fv

INTERVENTO SOFT
(risparmio stimato da 10% a 30% )

EFFICIENZA ENERGETICA

CONTO TERMICO 2.0

FONTI RINNOVABILI

Le abitazioni non allacciate alla rete del gas, hanno una spesa energetica 
maggiore rispetto al gas, a parità di calore fornito, nell’ordine:
min 20% max 100%.

NEW
IMPIANTO

Coibentazione pareti
Coibentazione coperture
Sostituzione serramenti esistenti con 
serramenti efficienti

INTERVENTO MEDIUM
(risparmio stimato da 10% a 40% )

IMPIANTO

Sostituzione impianto con impianti efficienti
installazione impianto solare termico/fv
Coibentazione involucro 
(pareti,coperture e serramenti)

INTERVENTO GLOBALE
(risparmio stimato >40% )

IMPIANTO

NEW

Gli interventi di efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili, sono tutti interventi 
incentivati dallo Stato, attraverso due sistemi di contribuzione:
• Conto Termico 2.0
• Ecobonus

• Isolamento • Infissi
•  Caldaia condensazione

Beneficiari
• cittadini ed imprese

Tempi
• il contributo viene rimborsato 

in 10 anni

Tempi
• il contributo viene rimborsato 

dai 2 ai 5 anni

Intensità contributo
• 65% dell’investimento sostenuto

• l’incentivo viene riconociuto attraverso 
la DETRAZIONE FISCALE

Beneficiari
• cittadini ed imprese
Intensità contributo

• 65% dell’investimento sostenuto
• l’incentivo viene riconociuto in

conto capitale

• Solare Termico
• Caldaie Biomassa

• Pome di Calore

Sistema incentivazione interventi di
piccole dimensioni e

produzione di fonti rinnovabili

Ecobonus riqualificazione
energetica

CARATTERISTICHE

DETRAZIONE FISCALE 65%


