
Accedi ai 
60mila euro di 
ecoincentivi 
comunali per il 
risparmio 
energetico 
nelle abitazioni 
e lo sviluppo 
della mobilità 
sostenibile

hai tempo fino al 
1 ottobre 2018

Scarica il bando 
e la modulistica 

nell’Area Tematica 
Ambiente del sito 

www.comune.silea.tv.it



1.000 euro - per la sostituzio-
ne di caldaie autonome a gas o a 
combustibile liquido o solido, a 
servizio di una singola unità abita-
tiva, installate da almeno 10 anni, 
con nuove caldaie o pompe di 
calore con potenza inferiore o 
uguale a 35kW 

1.200 euro - per la sostituzio-
ne di caldaie autonome a gas o a 
combustibile liquido o solido, a 
servizio di una singola unità abita-
tiva, installate da almeno 10 anni, 
con nuove caldaie a biomassa 
legnosa con potenza inferiore o 
uguale a 35kW 

da 1.000 a 3.000 euro - per 
la sostituzione di caldaie condomi-
niali centralizzate a gas o a com-
bustibile liquido, a servizio di 
almeno due unità abitative, instal-
late da almeno 10 anni, con nuove 
caldaie a gas con potenza inferio-
re o uguale a 35kW

Possono beneficiare dei contributi i cittadini residenti nel Comune di 
Silea ed i condomìni ubicati nel territorio del Comune di Silea, a cui 
saranno destinati i seguenti contributi:

500 euro - per la sostituzione 
di stufe e termocamini a biomassa 
legnosa, installate da almeno 10 
anni, con un nuovo generatore di 
calore alimentato a biomassa 
legnosa con potenza termica al 
focolare superiore a 5kW e nomi-
nale inferiore o uguale a 35kW

800 euro - per l’acquisto di 
nuovi autoveicoli a basse emissio-
ni complessive, non già immatrico-
lati 

300 euro - per l’installazione 
di impianti ad alimentazione a gas 
su autoveicoli già immatricolati 
Euro 4 o precedenti 

500 euro - per l’acquisto di 
nuovi ciclomotori o motocicli, a 
due o tre ruote e a basse emissio-
ni complessive

300 euro - per l’acquisto di 
biciclette a pedalata assistita

Per informazioni:
Comune di Silea, Ufficio Ambiente 

ambiente@comune.silea.tv.it | tel. 0422-365718
Orario di apertura: lunedì 8.30-12.00 e 15.00-17.00

mercoledì e venerdì 10.30-13.30


