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Incentivi per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Chi gestisce gli incentivi?
Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il Gestore dei servizi 

energetici GSE S.p.A. una società creata dal Ministero col fine di 
promuovere e far sviluppare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’efficienza 

energetica in Italia.

Con quale strumento si accede agli incentivi?
Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza 

energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti 
di piccole dimensioni. GSE S.p.A., attraverso questo meccanismo, mette a 

disposizione circa 900 milioni di euro annui.
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Possibilità di collaborazione tra AzzeroCO2 e Aziende Partner

1. Vendita e installazione di kit standard proposti da AzzeroCO2

AzzeroCO2 mette a disposizione dell’azienda partner diverse tipologie di impianti 
solare termico a prezzi competitivi. 

2. Vendita di altri impianti nell’ambito della campagna

AzzeroCO2 supporta l’azienda partner nell’installazione di impianti incentivabili 
fornendo diversi servizi, dal supporto tecnico alla cessione del credito.
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Promotori del progetto

ESCo certificata ISO 
11352:2014, specializzata in 

piani per la riduzione dei 
consumi energetici e la
sostenibilità ambientale.

Socio di AzzeroCO2 e 
associazione ambientalista 
più diffusa in Italia con oltre 

115.000 tra soci e sostenitori e 
1.000 circoli locali.
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VENDITA IMPIANTI STANDARD



OPZIONE 1 | Vendita e installazione di kit standard proposti da AzzeroCO2

SERVIZI OFFERTI DA AZZEROCO2 PER LA CAMPAGNA ESCO SUL TETTO

Anticipazione dell’incentivo
Il cliente acquistando un impianto all’interno della campagna cede ad AzzeroCO2 il credito
relativo al Conto Termico. AzzeroCO2, da parte sua, provvede all’anticipazione dello stesso in
modo tale da fornire al cliente uno sconto immediato sull’acquisto dell’impianto.

Gestione Pratica di Conto Termico
AzzeroCO2 offre supporto tecnico per l’accesso ai meccanismi di incentivazione.

Finanziamento
AzzeroCO2 offre al cliente la possibilità di finanziare (anche con TAN 0) il costo dell’impianto.

Fornitura dei materiali
AzzeroCO2 si occupa della fornitura degli impianti che verranno installati.

Marketing ed uso del logo
AzzeroCO2 si impegna a fornire supporto commerciale agli installatori con azioni sul territorio e
marketing digitale, incluso l’utilizzo dei loghi.
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Model 1-Naturale

Superficie 4  m2

Capacità Accumulo 200 litri

Sconto Incentivo 1.365,00 €

Model 2-Naturale

Superficie 5,04 m2

Capacità Accumulo 300 litri

Sconto Incentivo 2.000,00 €

Circolazione Naturale
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OPZIONE 1 | Vendita e installazione di kit standard proposti da AzzeroCO2



Model 3‐Integrato

Superficie 3,18 m2

Capacità Accumulo 245 litri

Sconto Incentivo 1.105 €

Circolazione Naturale

Circolazione Forzata

Model 4-Forzata

Superficie 5,04 m2

Capacità Accumulo 300 litri

Sconto Incentivo 2.000,00 €

OPZIONE 1 | Vendita e installazione di kit standard proposti da AzzeroCO2
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VENDITA IMPIANTI NON STANDARD



OPZIONE 2 | Vendita di altri impianti nell’ambito della campagna

SERVIZI OFFERTI DA AZZEROCO2 PER LA CAMPAGNA ESCO SUL TETTO

Anticipazione dell’incentivo 
Il cliente acquistando un impianto all’interno della campagna cede ad  AzzeroCO2 
il credito relativo al Conto Termico. AzzeroCO2, da parte sua, provvede 
all’anticipazione dello stesso in modo tale da fornire al cliente uno sconto 
immediato sull’acquisto dell’impianto.

Gestione Pratica di Conto Termico
AzzeroCO2 offre supporto tecnico per l’accesso ai meccanismi di incentivazione.

Finanziamento
AzzeroCO2 offre al cliente la possibilità di finanziare (anche con TAN 0) il costo 
dell’impianto.

Marketing ed uso del logo
AzzeroCO2 si impegna a fornire supporto commerciale agli installatori con azioni 
sul territorio e marketing digitale, incluso l’utilizzo dei loghi.
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I sistemi installati 
dovranno essere 

validati da 
AzzeroCO2



INTERVENTI INCENTIVABILI NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA ESCO SUL TETTO

1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe 
di calore (Conto Termico-intervento 2.A )

2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da 
biomassa (Conto Termico-intervento 2.B) 

• Necessaria la sostituzione di un generatore alimentato a biomassa, a 
carbone, a olio combustibile o a gasolio

3. Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda 
sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale. 
(Conto Termico-intervento 2.C)
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OPZIONE 2 | Vendita di altri impianti nell’ambito della campagna



CONTATTI
escosultetto@azzeroco2.it
info@azzeroco2.it

Via Genova 23
00184 Roma
tel +39 06 489 009 48 
fax +39 06 489 870 86

www.escosultetto.it
www.azzeroco2.it
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