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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

La misura si inserisce nella Missione 2 del PNRR, relativa alla Rivoluzione verde e Transizione 
Ecologica e ha come obiettivo quello di finanziare progetti volti alla realizzazione di nuovi sistemi 
di teleriscaldamento efficiente e all’efficientamento di reti esisitenti.  

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Sono ammessi alle agevolazioni: 
 

 Soggetti pubblici o privati, proprietari, realizzatori o gestori della rete di 
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente o della centrale di produzione di 
energia termica e/o frigorifera. 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

I progetti devono prevedere almeno uno dei seguenti interventi: 

 

 Nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti;  

 Estensione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, purché in esito agli 

interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di 

teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti;  

 Ammodernamento di centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera al fine di 

rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.  

 
I costi ammissibili corrispondono a: 
 

 Costi supplementari sostenuti per la costruzione e l'ammodernamento di una o più 
unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e/o 
teleraffrescamento efficiente rispetto ad una centrale di produzione tradizionale; 

 

 Costi di investimento per la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. 
 
I costi possono riguardare: 
 

 Terreni, nel limite del 10% per l’acquisto di terreni non edificati  

 Opere murarie, compreso l’eventuale acquisto di fabbricati e opere edili strettamente 
necessari alla realizzazione dell’intervento 

 Lavori di scavo, anche propedeutici alla posa in opera dell’opera della rete 

 Impianti macchinari ed attrezzature 

 Altri beni ad utilità pluriennale 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto a sovvenzione diretta.  
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

L’importo dell’agevolazione non può supera il 45% dei costi ammissibili per interventi che 

interessino la centrale di produzione, inoltre:  

 Per gli aiuti concessi alle piccole imprese l’intensità dell’aiuto può essere aumentata di 20 

punti percentuali (65%) 

 Per gli aiuti concessi alle medie imprese l’intensità dell’aiuto può essere aumentata di 10 

punti percentuali (55%) 

L’ammontare concedibile a ciascuna impresa non può essere superiore a: 

 € 20.000.000,00 per interventi riferiti alla rete di teleriscaldamento e/o 
teleraffrescamento; 

 € 15.000.000, 00 per interventi riguardanti le centrali di produzione di 
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento; 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Plafond destinato alla Linea d’Intervento è pari a euro 200.000.000,00€.  

 50.000.000,00 € destinati ai sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente 
di piccole dimensioni, per progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore 
a 10.000.000 € 

 150.000.000,00 € destinanti a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento 
efficiente di qualunque dimensione 

Il meccanismo di scorrimento delle graduatorie sarà utile ad assicurare che almeno il 40% 

delle risorse sia destinato a interventi realizzati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata nell’apposita piattaforma predisposta dal GSE a 

partire dall’11 agosto 2022 fino al 29 ottobre 2022.  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 

chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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