CONTO
TERMICO 2.0
Le decisioni che prendi
oggi condizioneranno il
tuo futuro.

Rinnova e migliora il comfort
della tua casa.
Rispetta l'ambiente e consuma
meno.
Ottieni un rimborso fino al 65%

Cos'è il Conto
Economico 2.0?
Se stai pensando di sostituire il tuo vecchio
caminetto o stufa a legna o a pellet, oggi hai
un’ottima possibilità di risparmiare grazie
agli incentivi garantiti dal Conto Termico 2.0.

Il Conto Termico, cioè il DM 16/02/2016,
vuole incentivare, tramite l’assegnazione di
un rimborso economico, la sostituzione di
vecchi apparecchi per il riscaldamento con
stufe, caldaie e caminetti a biomassa (legna
e pellet) ad alta efficienza energetica.

Il Conto Termico 2.0
potenzia e semplifica le
procedure di richiesta e
rimborso:
Se l’incentivo è maggiore di 5000 (o uguale)
viene erogato in 2 anni.

Se l’incentivo è inferiore a 5000 viene
erogato in unica soluzione entro 60 giorni.

Entrambi direttamente nel Conto Corrente di
chi ha sostenuto la spesa.

SOLO PER I PRIVATI

Possono richiedere il contributo del Conto Termico 2.0
tutti i privati che sostituiscono apparecchi obsoleti,
cioè con bassi rendimenti ed alte emissioni, con
apparecchi di ultima generazione che garantiscono
invece basse emissioni in atmosfera ed alti rendimenti
energetici.

Risparmio

Gli incentivi sono calcolati in base a 3 elementi:
Carratteristiche dell'apparecchio

Zona climatica in cui viene
installato

Basse emissioni di polveri (fattore
premiante)

In alcuni casi, cioè installando un apparecchio molto
efficiente, in determinate fasce climatiche, gli incentivi
potrebbero coprire fino al 65% della spesa!
E comunque, il risparmio risulta essere così importante
da rendere l’investimento alla portata davvero di tutti.

Zone Climatiche

Il Contributo termico varia a seconda di dove
l’apparecchio a biomassa viene installato.
Il territorio nazionale è stato suddiviso in 6 zone
climatiche, identificando zona per zona le temperature
medie e il corrispettivo consumo energetico ottimale.
Queste 6 zone vengono indicate con le lettere dalla A
(minor consumo) alla F (maggior consumo).
Se l’impianto a biomassa sarà installato in una zona
climatica ad alto consumo energetico, es. zona F, a
parità di prestazioni dell’apparecchio, il contributo
riconosciuto sarà più alto.

CONTATTACI PER
MAGGIORI INFO
Via Emilia Ponente 985
Cesena (FC)
Tel. 0547 600180

Via Classicana, km 153
Ravenna (RA)
Tel. 0544 1795230

info@stufecaminidesign.it

