
FAQ - GENERATORI CALORE

D.1) Posso  presentare  nella  domanda  di  adesione  al  bando fatture  emesse  prima della  sua
uscita?
R.1) No. Le fatture ammissibili sono solo quelle emesse dopo l'apertura del bando.

D.2) Sono ammesse le spese per le pratiche burocratiche?
R.2) No

D.3) lo scorso mese di settembre ho sostituito una caldaia e il tecnico mi ha redatto il rapporto di
prima accensione. La fattura è stata emessa successivamente alla emanazione del bando. Posso
partecipare al contributo?
R.3) No. Dal rapporto di prima accensione si evince chiaramente che l'impianto è stato attivato
precedentemente all'uscita del bando per cui la sua richiesta non è ammissibile

D.4) A che periodo fa riferimento la stagione termica 2019-2020?
R.4)  1 novembre 2019 – 14 aprile 2020

D.5)  E’  necessario  accatastare  presso  Sistema  Informativo regionale  sull'Efficienza  Energetica
della Regione Toscana (SIERT) il Caminetto aperto prima del passaggio a Caminetto chiuso?
R.5) No. L’iscrizione sul SIERT andrà fatta dall’installatore al momento dell’inserimento dell’inserto.

D.6) Quali spese murarie ed edili sono ammesse?
R.6)  Come  previsto  dall’art.  3  -  punto  11)  sono  ammesse  le  spese  strettamente  necessarie  e
connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda.
Pertanto non sono ammessi preventivi generici, ma solo quelli che ad ogni singola voce associano il
relativo costo. Non sono altresì ammessi preventivi con voce: altro 
Pertanto i preventivi non devono essere a corpo ma dettagliati dal punto di vista economico per
ogni voce di spesa.

D.7)  Per  la  sostituzione del  generatore  di  calore  a  gas  naturale,  GPL o gasolio sono previsti
incentivi del 50% e del 35%, quali sono le procedure per recuperare la differenza? 
R.7) Le procedure da attivare per le ulteriori agevolazioni sono consultabili sul sito del GSE -Gestore
Servizi Energetici-   all'indirizzo Conto Termico. (copia e incolla il  seguente link nella barra degli
indirizzi)
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/interventi-incentivabili 

D.8) per un generatore di calore condominiale da 100Kw l’etichettatura dovrà essere trasmessa
in quanto non prevista dal regolamento EU 811 del 2013?
R.8)  Il  Regolamento 811/2013 prevede l'apposizione dell'etichetta sui  generatori  fino a 70 kW,
tuttavia il Regolamento medesimo arriva fino a 400 kW.
Pertanto non si richiede l'etichetta sul prodotto ma nel caso specifico si chiede la scheda tecnica
dell'impianto, ai sensi dell’art. 8 lettera c), dalla quale si evince la conformità del generatore di 100
kW alla classe A.

D.9) la canna fumaria fa parte delle spese strettamente necessarie previste nel bando?
R.9) la canna fumaria, ovvero il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione (SEPC) è una
componente dell'impianto termico. Quasi sempre in caso di sostituzione di caldaia viene utilizzata
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la canna fumaria pre esistente mediante inserimento nel suo interno di materiali idonei che non
richiedono di regola interventi murali. In caso diverso alla richiesta di erogazione del contributo
dovrà  essere  allegata  una  specifica  documentazione  nella  quale,  con  riferimento  alle  norme
tecniche di installazione vigenti, sono spiegati i motivi dell’intervento diverso da quello indicato.

D.10) La mia abitazione non è allacciata alla rete del metano, qualora volessi sostituire la mia
attuale caldaia alimentata a gasolio con una nuova alimentata a metano il contributo comprende
le spese per l’allacciamento alla rete?
R.10) Sicuramente si, fino ad un massimo di € 8.000,00 comprensivo delle spese di allacciamento
alla  rete  e  caldaia  etc.  Il  tipo  d’intervento  proposto  è  ambientalmente  virtuoso  per  cui  va
certamente sostenuto.

D.11) Volevo partecipare al bando per la sostituzione dell'impianto termico, il mio installatore
spinge affinché l'intervento venga svolto prima possibile.  Alcuni installatori  fanno firmare un
contratto per  l'effettuazione dei  lavori  che non tiene conto della  graduatoria  dicendo che il
contributo verrà assegnato appena l'intervento verrà effettuato. E' vero?
R.11)  Si  fa  presente  che  il  contributo  verrà  assegnato  solo  a  seguito  dell'approvazione  della
graduatoria che verrà redatta secondo la data di arrivo delle domande.

D.12) I generatori di calore, compresi i caminetti, oggetti del bando devono essere tutti registrati
sul SIERT - (sistema informativo regionale efficienza energetica)? 
R.12) SI. 
Tutti i  nuovi  apparecchi  installati e  finanziati dal  bando  devono  essere  registrati sul  SIERT
compresi  quelli  con potenza  utile  nominale  sotto  la  soglia  minima  a  partire  dalla  quale  è
obbligatorio fare il bollino dell'autocertificazione.
Eventuali inserti in caminetti aperti o pompe di calore con potenza inferiore a 12 kW devono
essere  accatastati,  seguendo  le  procedure  utilizzate  per  gli  apparecchi  sopra  soglia,  con
esclusione ovviamente della parte dedicata al rapporto di controllo di efficienza energetica e del
bollino.
Qualora l'installatore non fosse registrato nel SIERT perché non operante su apparecchi soggetti
al bollino, è possibile ricorrere all'assistenza dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse SPA che
mette a disposizione il  proprio personale tecnico per effettuare in back office l'operazione, a
mezzo  di  trasmissione  dalla  quale  desumere  gli  elementi identificativi  dell'apparecchio  (ivi
inclusa la dichiarazione di conformità).
Per informazioni, al fine di attuare la procedura di cui sopra, i riferimenti sono i seguenti:

• installazioni effettuate nella piana lucchese: 
1. telefono 0583 464334
2. numero verde: 800 151 822
3. e.mail per invio documentazione: info.citnord@siert.regione.toscana.it 

(DA SPECIFICARE NELL'OGGETTO: DOCUMENTAZIONE PER ACCATASTAMENTO 
APPARECCHIO PER BANDO EFFICIENZA ENERGETICA) 
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