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Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile
Di seguito vi riportiamo la documentazione da conservare per tutta la durata dell’erogazione
incentivo e per i 5 anni successivi:
•
•

•
•
•

•
•
•

Tutta la documentazione prodotta ed allegata alla richiesta di incentivo in copia originale
Per generatori non a Catalogo, scheda tecnica del produttore del generatore di calore, delle
valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata (se di nuova installazione),
che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto (Allegato I)
Dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08
Libretto di impianto, come previsto da legislazione vigente
Nel caso di installazione di generatori aventi potenza termica nominale al focolare maggiore o
uguale a 35 kW e inferiore a 100 kW, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal
progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata
degli schemi funzionali d’impianto
Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa
nazionale e locale
Rapporti di manutenzione dell’impianto rilasciati nelle annualità successive all’avvio
dell’incentivo
Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo
attestante che il generatore è stato consegnato ad un apposito centro di raccolta

Vi ricordiamo inoltre che eventuali modifiche effettuate all’impianto incentivato

durante tutta la
durata dell’erogazione e per i 5 anni successivi, vanno comunicate al GSE e potrebbero comportare
la restituzione di parte della quota ricevuta.

Precisazioni
Nel caso in cui l’intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto in luogo
del certificato di smaltimento il soggetto responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite
appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto.
Nel caso in cui la canna fumaria venga utilizzata dal nuovo generatore di calore e il camino aperto
non venga rimosso, dovrà essere dimostrata la chiusura della sezione della canna fumaria che si
collega al camino.
In tal caso, deve essere inclusa nella documentazione fotografica da allegare anche una foto
attestante la chiusura permanente della canna fumaria
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