
Lombardia – Comune di Milano - Miglioramento dell'efficienza
energetica degli edifici

Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo:

a. proprietari e/o comproprietari dell’edificio oggetto di intervento;
b. condomìni  rappresentati  dall'amministratore  condominiale  regolarmente  nominato  e

appositamente  autorizzato  dall’assemblea  dei  condomini  dell'edificio  oggetto  di
intervento;

c. società di persone;
d. società di capitali;
e. enti privati;
f. soggetti pubblici o a partecipazione pubblica.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso di un titolo giuridico regolarmente registrato (a
titolo  esemplificativo:  proprietà,  locazione,  comodato  o  altro  diritto  reale,  comunque,
regolarmente registrato).

Interventi

Le tipologie di intervento di efficientamento energetico sugli edifici interi esistenti ubicati nel
territorio  del  Comune  di  Milano,  atti  a  migliorare  l’indice  di  prestazione  energetica  per  la
climatizzazione invernale ed estiva, ammesse a contributo sono:

A - Interventi di efficientamento energetico sul sistema edificio-impianto esistente a condizione
che riguardino almeno il 40% dell’involucro. In particolare uno o più tra i seguenti interventi:

 interventi  sulle parti  che delimitano la parte riscaldata dell’edificio dall’esterno o da
parti non riscaldate e cioè relativi alle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate
ed alle finestre comprensive di infissi;

 interventi di installazione di generatori di calore alimentati a gas naturale o di pompe di
calore  ad  alta  efficienza  o  di  impianti  geotermici  a  bassa  entalpia  (con  o  senza
produzione  di  acqua  calda  per  usi  igienici  o  sanitari)  o  di  microcogeneratori  o
allacciamento  a  rete  di  teleriscaldamento  in  sostituzione  dei  generatori  di  calore
esistenti;

 interventi  di  installazione di  pannelli  solari  per la produzione di  acqua calda per usi
sanitari;

 interventi di installazione di pannelli fotovoltaici;
 interventi  di  installazione  di  tecnologie  di  gestione  e  controllo  automatico  (building

automation) degli impianti termici ed elettrici;
 interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni

nel periodo estivo;

B - Interventi sull’impianto termico esistente. In particolare:

 sostituzione dei generatori di calore alimentati a gasolio con generatori di calore a gas
naturale o pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o
microcogeneratori o allacciamento a rete di teleriscaldamento (con o senza produzione
di acqua calda per usi igienici o sanitari).

Agevolazione



Le risorse stanziate per il finanziamento del presente bando ammontano complessivamente a
euro 23.250.000,00 di cui:

L’entità del contributo concesso per tipologia d’intervento sono le seguenti:

15% delle spese ammissibili per gli interventi di cui alla lettera A;

20%  delle  spese  ammissibili  degli  interventi  di  cui  alla  lettera  A  nel  caso  di  contestuale
realizzazione di un tetto verde;

5% delle spese ammissibili degli interventi di cui alla lettera B.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, redatta sulla base del modello di cui all’Allegato 1, completa di
tutta la documentazione di seguito prescritta, potrà essere presentata a decorrere dalle ore
09.00  del  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente  bando  sull’Albo  Pretorio  del
Comune di Milano, unicamente e a pena di esclusione, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC),  da  un  personale  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:
bandienergia@pec.comune.milano.it

Fonte
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Scadenza

Fino a esaurimento risorse

Link

Informazioni

mailto:bandienergia@pec.comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/energia/bando_be2
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/F9A54CD5D7E8C7A3C12582C70032130F?opendocument

