CONTO TERMICO SU BIOMASSA
Requisiti tecnici per accedere all’incentivo
Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l’accesso all’incentivo:
1. l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale
già presente nell’edificio di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3). La sostituzione parziale è
ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
2. almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo (per le annualità
previste nella tabella A del Decreto, svolta da parte di Soggetti che presentino i requisiti
professionali previsti dall’art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011. La manutenzione dovrà essere
effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il Soggetto che presenta richiesta di
incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di
manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti
presso le Regioni.
Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile
• Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo
attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento
• Nel caso in cui l’intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, salvo
il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore, in luogo del
certificato di smaltimento il Soggetto Responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi
sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto6. In tal caso, deve essere inclusa nella
documentazione fotografica specificata al paragrafo precedente e, a prova dell’intervento eseguito,
una foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria;
• Nel caso in cui la canna fumaria venga utilizzata dal nuovo generatore di calore e il camino aperto
non venga rimosso, dovrà essere dimostrata la chiusura della sezione della canna fumaria che si
collega al camino.
• dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
• libretto d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
• pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa
nazionale e locale;
• certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
• per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore e 500 kWt, certificazione di
rendimento rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 3035:2012 classe 5;
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