
“ I dati personali richiesti nel modulo di iscrizione sono trattati esclusivamente per 
l’organizzazione, la gestione dei seminari e per le attività amministrative connesse. Il 
conferimento dei dati è necessario per dar seguito all’iscrizione ai seminari. La base 
giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto. I dati potranno essere comunicati 
a liberi professionisti, docenti e a soggetti terzi che collaborano con Confartigianato 
nell’organizzazione o erogazione dei seminari. I dati saranno conservati per 2 anni dalla 
richiesta. Il titolare del trattamento è Confartigianato Imprese Bergamo con sede in 
Bergamo, Via Torretta,12. 
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo: http://confartigianatobergamo.it/privacy/”

MODULO D’ISCRIZIONE
IL CONTO TERMICO - 04.02.2019

Restituire o inviare la scheda 
entro e non oltre venerdì 1 febbraio a 
CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO
Tel 035.274.267 - Fax 035.274.324

areedimestiere@artigianibg.com
www.confartigianatobergamo.it

seminario

IL CONTO 
TERMICO

Un’opportunità per pubblico e privato

Nome e cognome:

Nato/a a:    il:

Denominazione ditta:

Partita iva / C.f.:

Indirizzo / Comune

Telefono / Fax

Email lunedì 4 FEBBRAIO ORE 18.30
confartigianato imprese bergamo

via  torretta,12 - bergamo

Imprese Bergamo



PROGRAMMA

Ore 18.00
Registrazione partecipanti

Ore 18.15
Saluti
Giacinto Giambellini 
Presidente Confartigianato Imprese Bergamo

Ore 18.30
Il conto termico un’opportunità per il pubblico 
e il privato
1. Cos’è e come funziona?
2. Beneficiari della domanda;
3. Spese interventi ammissibili;
4. Come e dove presentare la domanda;
5. Tempistiche e modalità di ricezione   
dell’incentivo;
6. Casi pratici

Relatore
Gabriele Ghilardi

Ore 20.00
Chiusura lavori

Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento 
dell’efficienza energetica e la produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole 
dimensioni. 
I beneficiari sono le Pubbliche Amministrazioni, ma anche 
imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 
milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA. Grazie 
al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici 
per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo 
in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi 
brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto 
Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal 
D.M. 28/12/2012. Oltre ad un ampliamento delle modalità 
di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese fra le 
PA anche le società in house e le cooperative di abitanti), 
sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica.
E’ stata inoltre rivista la dimensione degli impianti 
ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per 
apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate 
dal GSE. Il limite massimo per l’erogazione degli incentivi 
in un’unica rata è di 5.000 euro per i privati e i tempi di 
pagamento sono all’incirca di 2 mesi. 
Sono incentivati i seguenti interventi: coibentazione, 
infissi, caldaie a condensazione e trasformazione in 
edifici a energia quasi zero solo per le PA, sistemi di 
schermatura e/o ombreggiamento, sistemi efficienti di 
illuminazione, building automation, pompe di calore, 
caldaie e stufe a biomasse, solare termico, scalda acqua 
a pompa di calore e impianti ibridi a pompa di calore per 
le PA ma anche per i privati.
Il direttivo dell’Area Impiantisti di Confartigianato Imprese 
Bergamo, promuove un seminario, gratuito, rivolto agli 
operatori del settore interessati, con l’obiettivo di fornire 
tutte le indicazioni necessarie per utilizzare e proporre alla 
propria committenza questo interessante strumento.


