
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Prot. N°2020/0071204  Treviso,  29/12/2020

Pratica. N° 2020/959
Resp. Procedimento: Simone Busoni (0422 656768) 
Resp. Istruttoria: arch. Chiara Botteon (0422 656762) 

Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Provincia di Treviso
LORO SEDI (inviato tramite PEC)
 

OGGETTO: Bando  per  la  concessione  di  contributi  per  l'efficientamento  energetico 
degli impianti termici.
Proroga scadenza presentazione domande di ammissione.

Nell’adempimento  dei  compiti  attribuiti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 

controllo  sul  rendimento  energetico  degli  impianti  termici  e  in  attuazione  dei  principi 

contenuti nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera,  coerentemente con 

la DGRV n. 836 del 6/6/2017 “Approvazione del nuovo Accordo di programma per l’adozione 

coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria 

nel Bacino Padano”, questa Amministrazione ha pubblicato un bando per la concessione di 

contributi  per l'efficientamento degli impianti termici con la sostituzione/conversione  di 

generatori a combustibile liquido con nuovi generatori ad elevata efficienza energetica e a 

ridotte emissioni in atmosfera o sistemi ibridi.

Considerato l'elevato valore aggiunto dal punto di vista ambientale degli interventi di 

trasformazione da combustibile  liquido a  gas/gpl  e  al  fine di  consentire  una più ampia 

partecipazione alla richiesta di tali contributi, si è ritenuto utile prorogare la scadenza dei 

termini per la presentazione delle domande di ammissione fino al 30/06/2021.

Si ricorda che il bando non ammette la cumulabilità con  contributi concessi da enti 

locali per le medesime finalità.

Si rammenta infine che il bando, di cui si allega la locandina informativa aggiornata, è 

scaricabile  insieme  alla  modulistica  dal  sito  della  Provincia  al  seguente  link: 

https://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-avvisi-di-gara-attivi/23004-bando-

contributi-efficientamento-impianti-termici-2020.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
avv. Carlo Rapicavoli

 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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B A N D O per la concessione dei 
contributi per l’EFFICIENTAMENTO 

DI IMPIANTI TERMICI 2020

m
is

ur
a

€  70 
x kW

€ 100 
x kW

A GASOLIO

Sostituzione caldaia a gasolio
con nuovo generatore a condensazione a 
gas/gpl < 35 kW compresi

Sostituzione caldaia a gasolio
con sistema ibrido < 35 kW compresi

m
is

ur
a B GASOLIO

€  150 
x kW*

€  180 
x kW*

Sostituzione caldaia a gasolio
con nuovo generatore a condensazione/ad 
alta efficienza a gas/gpl > 35 kW  

Sostituzione caldaia a gasolio
con sistema ibrido> 35 kW  

m
is

ur
a C OLIO 

COMBU-
STIBILE

€  180 
x kW**

Sostituzione o conversione
caldaia a olio combustibile
con nuovo generatore a gas/gpl

 • via posta con AR 
a Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116

 31100 Treviso
• consegnata a mano 
all’ufficio protocollo 
• inviata via PEC a 

protocollo.provincia. 
treviso@pecveneto.it

ch
i p

uò far domanda co
m

e fare domanda

scarica il bando su www.provincia.treviso.it
   fino a un massimo di € 30.000       fino a un massimo di € 50.000

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici di enti locali 
per lo stesso impianto. Per interventi eseguiti a partire dal 01/07/2020.

Per info: URP Ufficio Relazioni con il Pubblico Provincia di Treviso
tel 0422 656000 | urp@provincia.treviso.it 

impiantitermici@provincia.treviso.it

prorogato al
30 giugno

2021
i proprietari, 

gli usufruttuari, 
i locatari per immobili 
ad uso residenziale,
terziario, produttivo; 

gli amministratori 
condominiali

per i condomini

insieme 
per un’aria più pulita


