
SCHEDA BANDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI ESISTENTI 

 

È stato pubblicato, sul sito del Comune e sull'Albo Pretorio, il bando per la concessione di 

contributi per opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici  

 

INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

Gli interventi ammessi a contributo sono:  

� interventi sull’involucro dell’edificio esistente,  

� installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, 

� installazione di pannelli fotovoltaici,  

� installazione, in sostituzione di quelli esistenti, di generatori di calore alimentati a gas 

naturale con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari dotati di 

marchiatura energetica pari ad almeno 4 stelle (DPR 660/96 e s.m.i.) odi pompe di 

calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia; 

� installazione di sistemi di condizionamento estivo di tipo solar cooling. 

che riguardino esclusivamente le seguenti categorie di edifici: 

• edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili; 

• edifici adibiti ad attività ricreative, associative, di culto; 

• edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili 

• edifici adibiti ad attività sportive. 

 

CHI PUÒ FARE DOMANDA 

Società di persone, società di capitali, enti privati, soggetti pubblici o a partecipazione 

pubblica.  

N.B. I soggetti beneficiari devono essere proprietari dell’edificio per il quale viene 

presentata domanda di contributo. Se sono locatari, usufruttuari o se sono titolari di un 

diritto reale di godimento sull’edificio possono presentare domanda purché autorizzati, con 

dichiarazione di assenso alla trasformazione dell’impianto, dal proprietario dell’immobile. 

 

DOVE SCARICARE IL BANDO 

Il bando si scarica dal sito del Comune di Milano all’indirizzo: www.comune.milano.it  sotto 

la voce BANDI in homepage, alla sezione CONTRIBUTI.  

 

 



DOVE CONSEGNARE LE DOMANDE 

Le domande di richiesta di contributo, una volta compilate con tutti gli allegati, devono 

essere consegnate: 

• in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle12,00),  

• in busta chiusa consegnata a mano,  

• all'ufficio protocollo di via Beccaria 19.  

 

QUANDO CONSEGNARE LE DOMANDE 

La domanda dovrà pervenire in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 

alle12,00), in busta chiusa consegnata a mano, al seguente indirizzo: 

Comune di Milano - Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente - Ufficio Protocollo 

via Beccaria 19 - 20122  Milano 

 

LA GRADUATORIA  

Per la graduatoria è determinante l'ora e data di consegna. 

 

COSA SCRIVERE SULLA DOMANDA 

Sul plico dovrà essere apposta la dicitura “Bando per la concessione di contributi per 

opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici – BE1 2010”. 

 

 


