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Caldaie obsolete, contributi per sostituirle
In arrivo una nuova tranche di
contributi per la sostituzione
di generatori di calore (caldaie) alimentate a gasolio, metano o Gpl. Al plafond iniziale di
200 mila euro, sono stati aggiunti, in sede di variazione di
bilancio approvata nella recente seduta del Consiglio provinciale, ulteriori 100 mila euro.
Le domande già presentate allo sportello hanno già superato quota 150 e il bando rimarrà
aperto fino al 31 marzo. Il sostegno della Provincia sarà pari al 40% della spesa ammissibile (ammontare differenziato
a seconda della fascia di potenza del generatore).
«Un’adesione massiccia –

ha detto l’assessore provinciale all’energia, Stefano Teghil –
a conferma della validità
dell’iniziativa che permette di
aiutare le famiglie, compartecipando alle spese per la sostituzione di caldaie obsolete,
producendo notevoli risparmi
nel lungo periodo e riducendo
le emissioni di gas climalteranti prodotte da impianti dotati
di tecnologia ormai superata.
Un bando dunque che presenta una duplice finalità: sociale
e ambientale».
Al contributo sono ammessi
gli interventi relativi alla sostituzione di caldaie installate
prima del 1˚ gennaio 1992. I
nuovi generatori dovranno es-

sere di nuova generazione
identificabili con le 4 stelle (un
rendimento termico nominale
utile in percentuale uguale o
maggiore a 93+2logPn di potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kw). Esclusi dal contributo i generatori
alimentati da combustibili solidi e apparecchi quali stufe,
caminetti, termo cucine, scalda acqua per la sola produzione di acqua calda sanitaria per
usi igienici e gli apparecchi per
il riscaldamento localizzato a
energia radiante.
Per beneficiare del contributo, le istanze dovranno essere
inviate al Servizio energia della Provincia di Udine (piazza

Patriarcato 3, 33100 Udine)
esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta fino al
31 marzo 2013 compreso. Le
domande verranno valutate
con procedura a sportello. Modulistica e regolamento sono a
disposizione on line sul sito
web della Provincia – www.
provincia.udine.it. L’intervento finanziato dovrà essere realizzato entro 180 giorni dalla
data di comunicazione dell’assegnazione del contributo.

Pronta una nuova tranche di 100 mila euro per cambiare impianto
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