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L’immobile oggetto di intervento deve risultare esistente (accatastato o in fase di accatastamento), non sono incentiva 
interventi su immobili “in fase di costruzione”.

Il Soggetto Responsabile (colui che richiede l’incentivo) deve avere un titolo sull’immobile oggetto di intervento 
(possessore, detentore, parente convivente)

L’intervento deve prevedere l’installazione di collettori solari termici sia per la produzione di acqua calda sanitaria che 
per integrazione con l’impianto termico.

L’interventoL’intervento deve avvenire su un immobile, edifico o parte di esso “esistente”. Interventi eseguiti su nuove costruzioni 
non accedono al Conto Termico

Per interventi effettuati su immobili costruiti con data successiva al 2011 si rende obbligatoria la verifica ai sensi dell’art. 
11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 (se si ricade in questa casistica si prega di contattare i ns. uffici per ottenere i dovuti 
chiarimenti) 

II collettori solari devono essere conformi al DM 16-02-2016 (se non si è certi della conformità si prega di inviare una 
mail a assistenza@eco-bonus.it con oggetto: “Verifica conformità DM 16-02-2016” del collettore solare indicando marca 
e modello)

Per interventi che prevedono l’installazione di un campo solare maggiore di 12 mq viene richiesta dal GSE la 
conservazione da parte del Soggetto Responsabile di una Relazione e Schemi tecnici di impianto timbrati da un 
progettista, tale documentazione potrà essere rilasciata dai ns. tecnici ad una quotazione da preventivare

LeLe spese relative all’intervento dovranno essere pagate tramite bonifico bancario “Ordinario” indicando in causale: 
“D.M. 16-02-2016, int. 2C, codice fiscale del Soggetto Responsabile, partita Iva del fornitore, numero e data fattura”

Deve provvedere ad effettuare delle fotografie sul generatore da rottamare e su quello nuovo (vedi nota 1)

Requisiti minimi e procedure standard per l’accesso 

Oppure tramite email all’indirizzo: info@eco-bonus.it

Assistenza clienti per la corretta raccolta dei dati e delle informazioni:

Dalla Home Page cliccare su “Avvia Pratica” e scegliere l’intervento (in caso di multi-intervento dovranno 
essere compilate due singole procedure)

Inserire tutte le informazioni richieste (i simboli “i” e “?” offrono informazioni utili alla compilazione).

Nella sezione “Documentazione” (ultimo passaggio della procedura) scaricare il modulo “Delega persona 
fisica + Dichiarazione di fine lavori” inserire le informazioni, le firme richieste ed allegare

Solo nel caso in cui il richiedente l’incentivo non sia il proprietario dell’immobile scaricare il modulo 
“Autorizzazione del proprietario dell’immobile” inserire le informazioni, le firme richieste ed allegare

Allegare sul portale Allegare sul portale “le copie delle Fatture e delle ricevute di Bonifico delle spese ammissibili”

Allegare sul portale “le copie del Documento di identità e del codice fiscale”

Allegare sul portale “le fotografie relative all’intervento” (vedi nota 1)

Procedura operativa per l’accesso all’incentivo
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Sistema di regolazione o valvole termostatiche
(Solo per integrazione con impianto termico)

Vista d'insieme del campo solare non ancora installato o in fase di 
installazione

Vista di dettaglio del campo solare installato

Vista di dettaglio del bollitore

Vista di dettaglio della targa dei collettori solari installati

Modalità di ripresa delle foto

Nota 1 – raccolta documentazione fotografica


