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Risparmio energetico
e fonti rinnovabili a

Castellarano

Qual è l’ obiettivo del progetto
Con Energie in moto il Comune di Castellarano e le ditte del settore si impegnano ad offrire a cittadini ed aziende un pacchetto “chiavi in mano” che faciliti e
semplifichi il percorso necessario per installare impianti fotovoltaici e realizzare
interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.
Le ditte che aderiscono al progetto sottoscrivono un Protocollo di Intesa volontario con il quale si impegnano a fornire un servizio di assistenza completa nel
rispetto di precise condizioni e requisiti tecnici. L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena fornirà assistenza tecnica ai cittadini/aziende che
aderiranno al progetto, quale ulteriore strumento di controllo e garanzia.

A chi si rivolge
A tutti i cittadini residenti e alle aziende presenti a Castellarano.

Quali sono gli interventi interessati
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

installazione di impianti solari-termici
installazione di impianti fotovoltaici
realizzazione di sistemi a “cappotto termico” esterno
interventi per la riduzione delle dispersioni termiche dell’edificio
sostituzione di doppi-vetri/infissi
sostituzione della caldaia esistente con: generatori di calore a condensazione;
pompe di calore ad alta efficienza; impianti a sonde geotermiche; impianti a
biomassa

Cos’è il pacchetto” chiavi in mano”
Le ditte firmatarie del Protocollo forniscono un servizio comprensivo di:
✔✔ sopralluogo
✔✔ preventivo
✔✔ materiali e trasporto
✔✔ manodopera per la realizzazione dell’intervento
✔✔ realizzazione dell’intervento conformemente alla regola dell’arte
✔✔ collaudo
✔✔ redazione titolo abilitativo (dove richiesto)
✔✔ redazione, invio e consegna dei documenti relativamente alle pratiche di
asseverazione e documentazione finalizzate all’ottenimento della detrazione
IRPEF-IRES 55% (incluso attestato di certificazione energetica, dove richiesto)
e/o all’ottenimento delle tariffe incentivanti del “Conto Energia” e/o per altri
bandi o incentivi disponibili.

Perchè un Protocollo di Intesa
✔✔ Per favorire la realizzazione di ogni intervento di riqualificazione energetica
e di installazione di impianti fotovoltaici sul territorio del Comune di
Castellarano facilitando l’accesso alle detrazioni e ad ogni altra forma di
contributo
✔✔ Per offrire, a chi intende realizzare un intervento di riqualificazione
energetica, prodotti e servizi di alta qualità (le ditte firmatarie del Protocollo
si impegnano a rispettare precise condizioni e requisiti tecnici)
✔✔ Per facilitare l’accesso ai benefici fiscali/economici derivanti dalla
realizzazione dell’intervento: sarà la stessa ditta che realizza l’intervento a
seguire gli iter amministrativi, senza che tali passaggi burocratici gravino sul
cittadino/azienda
✔✔ Per valorizzare le ditte del territorio con cui il cittadino/azienda di
Castellarano può rapportarsi più facilmente
✔✔ Per fornire ai cittadini/aziende interessati, tramite l’assistenza “neutrale”
di AESS Modena in fase pre e post intervento, un ulteriore strumento di
controllo e garanzia
✔✔ Per dare visibilità ai cittadini e alle imprese di Castellarano impegnati
in azioni di risparmio energetico e di diffusione delle fonti di energia
rinnovabili.

Chi è e cosa fa AESS
L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena – associazione senza
scopi di lucro fondata nel 1999 per assistere Enti Locali, cittadini e imprese in attività di risparmio, efficienza energetica e diffusione di fonti rinnovabili – si impegna, attraverso il Comune, a fornire assistenza tecnica ai cittadini/aziende che ne
faranno richiesta in termini di:
✔✔ corretta interpretazione-lettura tecnica dei preventivi. A tal fine il
cittadino/azienda potrà richiedere la verifica dei preventivi e ricevere da AESS
Modena tutte le informazioni utili a compiere una scelta consapevole.
✔✔ ad intervento concluso, nel caso di anomalie riscontrate, assistenza nella
forma di un sopralluogo di verifica al fine di valutare la correttezza e la
funzionalità dell’intervento realizzato.

Cosa fare se si è interessati
L’elenco aggiornato delle ditte aderenti al Protocollo di Intesa è disponibile presso
l’Ufficio Ambiente del Comune e in rete (www.comune.castellarano.re.it,
www.castellaranosostenibile.it).
Potranno essere contattate direttamente dal cittadino/impresa per un primo sopralluogo e preventivo gratuiti.
Dal momento dell’accettazione del preventivo da parte del cittadino/azienda, la
ditta prescelta avrà la responsabilità dell’intero iter amministrativo.
Presso lo stesso Ufficio e siti web sono inoltre disponibili:
✔✔ Protocollo di Intesa e relativi allegati (con indicazione puntuale delle
specifiche e dei requisiti tecnici che le ditte aderenti al Protocollo devono
rispettare);
✔✔ Scheda descrittiva di ciascun intervento/impianto oggetto dell’iniziativa e
relativa indicazione dell’incentivo fiscale o economico di cui può attualmente
beneficiare.

Qual è la durata del progetto
L’iniziativa ha validità fino al 31 Dicembre 2010.

Per informazioni
Ufficio Ambiente Comune di Castellarano
via Roma 7, 42014 Castellarano (RE)
tel. 0536/850114, fax 0536/850629
info@castellaranosostenibile.it

