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Presentazione 
domande entro il 
30 ottobre 2015 

 Impianti fotovoltaici 

 Impianti mini-eolici 

 Impianti solari termici 

 Impianti a biomassa legnosa 

 Isolamento termico strutture 

 Bonifica amianto abbinata all’isolamento 
termico 

 Sostituzione bruciatori/caldaie obsoleti 

 Installazione lampade LED 

 controllo intelligente illuminazione 

 Sostituzione infissi 

 Impianti di recupero calore ciclo produttivo 

 Sostituzione macchinari 

Sostegno agli investimenti per l’eff icienza 
energetica e l’util izzo delle fonti rinnovabili  
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DESTINATARI 
Possono accedere alle agevolazioni del presente Bando le grandi, medie e piccole imprese extra agricole 
iscritte alla Camera di Commercio territorialmente competente; codice principale di attività ATECO 2007 
riferito ai settori: 
B - estrazione di minerali da cave e miniere 
C - attività manifatturiere 
F - costruzioni 
G - commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 
H - trasporto e magazzinaggio 
I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
S - altre attività di servizi 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI 
Interventi di riduzione dei consumi termici  

Sostituzione di bruciatori e/caldaie obsolete 
Efficientamento cicli a vapore e/o acqua surriscaldata 
Interventi per il recupero di calore di processo 
Isolamento termico apparecchiature/impianti 

 
Interventi di riduzione dei consumi  

Illuminazione LED  
Controllo e gestione efficiente dei consumi elettrici 
Inverter, rifasatori e sostituzione apparecchiature per ridurre i consumi 
sostituzione pompe di calore/gruppi frigo 
Impianti solari termici per solar cooling 
Isolamento termico strutture (anche abbinato alla bonifica amianto) 
sostituzione infissi e/o superfici vetrate 

 
Interventi sul ciclo produttivo 

Sostituzione macchinari, componenti, o cicli produttivi con conseguente riduzione dei consumi 
 
Altri interventi di riduzione dei consumi elettrici/termici 

Impianti di cogenerazione a metano 
Impianti solari termici 
Impianti a biomassa 
Impianti solari termici 
Impianti fotovoltaici 
Impianti mini-eolici 
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CONTRIBUTO CONCEDIBILE 
Contributo massimo concedibile 600.000 € 
Spesa minima intervento 30.000 € 
Cofinanziamento in conto capitale della spesa ammissibile nella misura del: 
 50% per le piccole imprese 
 40% per le medie imprese 
 30% per le grandi imprese 
 
SPESE AMMISSIBILI 
 costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le  relative 

spese di montaggio ed allacciamento, compresi eventuali programmi informatici di gestione degli 
impianti 

 costi relativi ad opere edili, strettamente connesse e dimensionate agli interventi ammissibili ai sensi 
del Bando 

 costi per progettazione e direzione lavori, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale 
o da altro soggetto abilitato, fino ad un massimo di € 10.000,00 e comunque non superiori al 7% del 
costo dell'investimento 

 
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Domande da presentare on-line entro il 30 ottobre 2015 
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IRIS srl opera come EPC Contractor nel settore delle rinnovabili, dell’efficienza 
energetica e della bioedilizia.  
Dal 2009 ad oggi ha realizzato circa 200 impianti “green” tra fotovoltaico, solare-
termico ed altri interventi finalizzati al risparmio energetico di privati e PMI.  
Offriamo un servizio completo che va dalla valutazione di fattibilità fino alla 
progettazione esecutiva, comprese tutte le pratiche autorizzative necessarie, la 
realizzazione dell’intervento e tutti gli adempimenti finalizzati all’ottenimento degli 
incentivi disponibili, con il vantaggio per i nostri Clienti di avere sempre un unico 
interlocutore 
   

OFFRIAMO SERVIZI “CHIAVI IN MANO”  
 

Siamo a disposizione gratuitamente per un sopralluogo ed una valutazione di fattibilità 
preliminare   

Bonifica amianto e riqualificazione energetica opificio indu-
striale. Sup. 1500 mq 
Azienda orafa—Loc. San Zeno Arezzo (AR) 

Impianto fotovoltaico 200 kW in copertura 
Azienda di produzione macchinari per agricoltura— 
Caprese Michelangelo (AR) 

Impianto fotovoltaico 10 kW + solare termico 26 
mq per acqua calda sanitaria con accumulo 
Struttura ricettiva—Ravenna (RA) 

ALCUNI RECENTI INTERVENTI COMPLETATI 


