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Por Fesr 2014-2020, bando efficientamento energetico 2017: contributi fino al 40%

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TOSCANE
Le imprese della regione Toscana possono ottenere fino al 40% di
contributo a fondo perduto per l’Efficientamento Energetico delle proprie
strutture.
Siete una Micro, Piccola, Media o Grande Impresa con sede in Toscana?
Contattate la Nostra
Area Efficienza Energetica
Tel.: 0547419980 - Mail: efficienza@energiacorrente.it
La Regione Toscana finanzia progetti finalizzati ad aumentare l’Efficienza Energetica degli
immobili delle imprese toscane con un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 40%
per le MPI, del 30% per le MI e del 20% per le GI dei costi ritenuti ammissibili.


Il budget totale a disposizione è di 3,2 milioni di euro.



Investimento minimo 20.000,00 euro



Il Bando scade il 28 febbraio 2018

Le domande dovranno prevedere interventi che conseguono una quota di risparmio energetico,
rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento, maggiore o uguale al 10%.
Gli interventi potranno riguardare: isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
sostituzione di serramenti e infissi; sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti
alimentati da caldaie a gas a condensazione, impianti alimentati da pompe di calore ad alta
efficienza; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a
collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria; impianti di
cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento; sistemi di automazione e controllo per
l’illuminazione e la climatizzazione interna abbinati all’utilizzo di sensori di luminosità e di
presenza; sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio
dell’irradiazione solare).
A completamento dei precedenti interventi potranno essere installati impianti per la produzione
autonoma di energia termica da fonti rinnovabili, senza eccedere i limiti di autoconsumo, come:
impianti solari termici; impianti geotermici a bassa e media entalpia; pompe di calore;
impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti.
Vi invitiamo a contattarci qualora desideriate maggiori informazioni e supporto per la
presentazione della domanda di partecipazione al Bando.

Visualizza i contenuti del Bando cliccando QUI
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SCHEDA RACCOLTA DATI PRELIMINARE
Da inviare all’indirizzo mail efficienza@energiacorrente.it
Azienda:
Settore attività:
Indirizzo del sito:
Referente aziendale:
Ruolo:
E.mail personale:
Telefono/cellulare:
Interessato a:
___________________________________________________________________________

Si forniscano i seguenti dati (si prega di barrare i tre parametri richiesti):
Settore
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Azienda plastica
Industria Agro/alimentare
Caseificio
Pastificio
Prosciuttificio
Conceria
Industria chimicafarmaceutica
Industria tessile
Tintoria
Lavanderia industriale
Verniciatura
Piscina – Centro sportivo
Casa di cura - Ospedale
Casa di riposo
Supermercato – Centro
commerciale
Strutture alberghiere
Altro …………………………

……………….………………….., lì ………….

Spesa per acquisto
energia elettrica

o

Da 0 a 50.000 €

o

o

Spesa per acquisto
gas metano

o

Da 0 a 10.000 €

Da 50.000 a
100.000 €

o

Da 10.000 a 30.000
€

Superiore a
100.000 €

o

Superiore a 30.000 €

Timbro e firma……………………..………………………..……………..
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