
Le soluzioni Hoval che garantiscono la massima efficienza energetica nel rispetto 
dell'ambiente permettono di beneficiare degli incentivi del Conto Termico.

Conto Termico
Sistemi con caldaie a Biomasse



Conto Termico

Con la pubblicazione del DM 28/12/12 chiamato “Conto Termico”, è stato introdotto il regime di sostegno 
per l’incentivazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili.

Come funziona

Gli interventi incentivabili si riferiscono 
sia alla sostituzione di impianti esistenti 
con impianti a più alta efficienza (caldaie 
a condensazione) sia alla sostituzione 
o alla nuova installazione di impianti 
alimentati con fonti rinnovabili (pompe 
di calore, caldaie a biomassa e impianti 
solari termici).

Il nuovo Conto Termico 2014 andrà a 
sostenere interventi di ridotte dimensioni, 
di solito impiegati in usi domestici oppure 
in piccole imprese, al momento non 
tutelati da politiche di sostegno.

Il finanziamento potrà essere erogato in 
2 anni per potenze fino a 35kW, oppure 
in 5 anni per potenze superiori, fino a 
500kW.

Possono accedere agli incentivi del 
Conto Termico solo gli interventi che non 
abbiano avuto accesso ad altre tipologie 
di incentivazione statale, esclusi però i 
fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i 
contributi in conto interesse. 

Per quanto riguarda gli edifici pubblici 
ad uso privato, gli incentivi saranno 
cumulabili con gli incentivi in conto 
capitale, nel rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale.
Sarà quindi più semplice contenere 
il costo dell’installazione di impianti 
rinnovabili ed efficienti grazie ad un 
incentivo capace di ammortare il 40% 
dell’investimento.

Chi può accedere al Conto termico

Il Gestore dei Servizi Energetici - 
GSE S.p.A. è il soggetto responsabile 
dell’attuazione e della gestione del 
meccanismo, inclusa l’erogazione 
degli incentivi ai soggetti beneficiari. Il 
soggetto che ha sostenuto le spese per la 
realizzazione degli interventi si definisce 
“Soggetto Responsabile”.

Tutti i soggetti privati potranno accedere 
ai benefici del Conto Termico, compresi 
Condomini, Onlus, Amministrazioni 
pubbliche, Parrocchie, Enti ecclesiastici 
e di culto in genere, indipendentemente 
dal fatto di essere titolari di redditi 
d’impresa o agrari.

Il soggetto responsabile potrà avvalersi 
di una ESCO per la realizzazione degli 
interventi, siglando un contratto di 
finanziamento tramite terzi, di servizio 
energia o di rendimento energetico.

Calcolo dell'incentivo

Legenda
GG = Gradi Giorno

Zona A  GG ≤ 600
(Lampedusa)

Zona B  601 ≤ GG ≤ 900
(Crotone, Agrigento, Catania, Siracusa, Trapani, Messina...)

Zona C  901 ≤ GG ≤ 1400
(Imperia, Caserta, Lecce, Cosenza, Ragusa, Sassari...)

Zona D  1401 ≤ GG ≤ 2100
(Trieste, La Spezia, Forlì, Isernia, Foggia, Caltanissetta, Nuoro...)

Zona E  2001 ≤ GG ≤ 3000
(Aosta, Sondrio, Bolzano, Udine, Rimini, Frosinone, Enna...)

Zona F  GG ≤ 3001
(Cuneo, Belluno)
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AgroLyt lambda (20) AgroLyt lambda (25) AgroLyt lambda (35) AgroLyt lambda (50)

annuo Tot in 
2 anni annuo Tot in 

2 anni annuo Tot in 
5 anni annuo Tot in 

5 anni

Zona Climatica € € Zona Climatica € € Zona Climatica € € Zona Climatica € €

A 632 1.264 A 810 1.620 A 988 1.976 A 720 3.600

B 895 1.790 B 1.148 2.295 B 1.400 2.800 B 1.020 5.100

C 1.158 2.316 C 1.485 2.970 C 1.812 3.623 C 1.320 6.600

D 1.474 2.948 D 1.890 3.780 D 2.306 4.612 D 1.680 8.400

E 1.790 3.580 E 2.295 4.590 E 2.800 5.600 E 2.040 10.200

F 1.895 3.790 F 2.430 4.860 F 2.965 5.929 F 2.160 10.800

Conto Termico per
Hoval AgroLyt® lambda (20-50)
AgroLyt® è l’esempio perfetto della tecnologia di gassificazione della legna. Essa rende l’utilizzo 
della legna ancora più economico e pratico. Un investimento per il futuro, che vi renderà 
indipendenti dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime e con il quale darete un contributo 
prezioso all’ambiente.

La tecnologia della gassificazione a legna con 
combustione a 3 stadi consente ad AgroLyt® la 
massima efficienza energetica. La prova è il 
rendimento superiore al 90%. Ogni m3 di legna fornisce 
calore prezioso con ridotti costi di esercizio. La facilità 
d'uso e pulizia fa di AgroLyt® un generatore di calore 
affidabile e la sua robusta struttura la rende un 
investimento davvero sicuro!

Valore incentivo
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BioLyt (8) BioLyt (15) BioLyt (23)

annuo Tot in 2 
anni annuo Tot in 

2 anni annuo Tot in 
2 anni

Zona Climatica € € Zona Climatica € € Zona Climatica € €

A 320 640 A 603 1.207 A 932 1.863

B 453 906 B 855 1.710 B 1.320 2.639

C 586 1.172 C 1.106 2.213 C 1.708 3.416

D 746 1.492 D 1.408 2.816 D 2.174 4.347

E 906 1.812 E 1.710 3.420 E 2.639 5.279

F 960 1.920 F 1.810 3.621 F 2.795 5.589

BioLyt (25) BioLyt (31) BioLyt (36)

annuo Tot in 2 
anni annuo Tot in 

2 anni annuo Tot in 
5 anni

Zona Climatica € € Zona Climatica € € Zona Climatica € €

A 1.008 2.017 A 1.256 2.511 A 648 3.240

B 1.429 2.857 B 1.779 3.557 B 918 4.590

C 1.849 3.698 C 2.302 4.604 C 1.188 5.940

D 2.353 4.706 D 2.930 5.859 D 1.512 7.560

E 2.857 5.715 E 3.557 7.115 E 1.836 9.180

F 3.025 6.051 F 3.767 7.533 F 1.944 9.720

La caldaia BioLyt (8-36) è disponibile in sette potenze diverse. Grazie all’ampia gamma di modelli, 
l’impianto può essere adeguato in modo ottimale all’effettivo fabbisogno di calore. Il funzionamento 
modulante fa si che l’impianto produca esattamente la quantità di calore necessaria, aumentando 
l’efficienza e riducendo le emissioni.

Conto Termico per
Hoval BioLyt (8-36)

La caldaia BioLyt fissa nuovi parametri in fatto di 
riscaldamento economico con un combustibile 
rinnovabile come il pellet. Con un rendimento fino al 
98%, la tecnologia della combustione è stata 
ottimizzata al massimo, con grandi vantaggi sia per 
l'ambiente che per il portafoglio. BioLyt rappresenta la 
soluzione più adatta per case unifamiliari e 
plurifamiliari, asili, scuole e edifici commerciali di 
piccole e medie dimensioni. In combinazione con un 
impianto a energia solare, questa caldaia a pellet è 
ancora più efficiente dal punto di vista sia ecologico 
che economico.

Valore incentivo
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BioLyt (50) BioLyt (70) BioLyt (110)

annuo Tot in 5 
anni annuo Tot in 

5 anni annuo Tot in 
5 anni

Zona Climatica € € Zona Climatica € € Zona Climatica € €

A 706 3.528 A 994 4.968 A 1.512 7.560

B 1.000 4.998 B 1.408 7.038 B 2.142 10.710

C 1.294 6.468 C 1.822 9.108 C 2.772 13.860

D 1.646 8.232 D 2.318 11.592 D 3.528 17.640

E 1.999 9.996 E 2.815 14.076 E 4.284 21.420

F 2.117 10.584 F 2.981 14.904 F 4.536 22.680

BioLyt (130) BioLyt (160)

annuo Tot in 5 
anni annuo Tot in 

5 anni

Zona Climatica € € Zona Climatica € €

A 1.872 9.360 A 2.246 11.232

B 2.652 13.260 B 3.182 15.912

C 3.432 17.160 C 4.118 20.592

D 4.368 21.840 D 5.242 26.208

E 5.304 26.520 E 6.365 31.824

F 5.616 28.080 F 6.739 33.696

Eco-compatibile, efficiente ed economica. 
La caldaia BioLyt è la soluzione ideale per il 
riscaldamento a emissioni di CO2 neutrali con la 
massima potenza. Imbattibile in fatto di efficienza e 
compattezza, la caldaia BioLyt rappresenta la 
soluzione ideale per grandi edifici come case 
plurifamiliari, hotel, edifici amministrativi, scuole e 
locali commerciali o reti di distribuzione di calore locali.

Un concentrato di energia. Numerose caratteristiche tecniche fanno di BioLyt la soluzione ideale 
per le sostituzioni. Grazie alla sua struttura compatta, BioLyt può essere posizionata nel locale 
caldaia. Il corpo della caldaia, il mantello e la regolazione vengono consegnati e montati sul posto 
agevolmente. Anche in condizioni di spazio limitato l’integrazione non rappresenta un problema.

Conto Termico per
Hoval BioLyt (50-160)

Valore incentivo
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Spunti di progettazione:
la soluzione compatta adatta ad ogni esigenza

Version

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: SD13178.vsd

Datum Name
22.11.13Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!SD13178.VSD

Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.
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Un esempio di soluzione Hoval con impianto a biomasse e sistema a energia solare che garantisce un sistema:

 ■ Compatto;
 ■ Rinnovabile;
 ■ Facile da installare;
 ■ Con possibilità di integrazione con impianto solare per produzione ACS e integrazione riscaldamento;
 ■ Risparmi rilevanti di combustibile in confronto a Gpl e Gasolio

Inoltre con la gamma di prodotti e soluzioni Hoval a biomasse e solare è possibile accedere a incentivi quali:
- Conto termico
- Detrazioni fiscali
- Certificati bianchi

6



Pellet: l'energia del futuro.
Economico, efficiente ed ecologico.

Riscaldamento economico tramite fonte rinnovabile 
a biomassa anche per potenze elevate.

Le oscillazioni di prezzo di gasolio o gpl spingono sempre 
più a considerare la legna e/o il pellet come un'intelligente 
alternativa. 
E a buon diritto! Il riscaldamento a pellet, infatti, è già oggi 
più conveniente del 40-50% per kWh di energia termica 
rispetto al gasolio.
La caldaia BioLyt (50 - 160) coniuga eco-compatibilità, 
comfort ed efficienza energetica per potenze fino a 160 
kW. La sua potenza termica può essere ulteriormente 
aumentata con l'accoppiamento a due o più caldaie.
Grazie alle sue dimensioni compatte, alla facilità 
d‘installazione e aspirazione, la caldaia BioLyt è indicata 
soprattutto per i lavori di riqualificazione - ad esempio per 
la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento a 
gasolio.

La legna – il combustibile del futuro

La legna come fonte di energia per il riscaldamento merita 
più di una semplice riflessione: in quanto fonte di energia 
locale, a emissioni di CO2 neutrali e rinnovabile, 
rappresenta un sicuro investimento e vanta uno 
straordinario bilancio ecologico. 

La potente caldaia BioLyt (50 - 160) consente di sfruttare i 
vantaggi del pellet anche negli edifici con elevato 
fabbisogno energetico. 

Pellet – concentrato di energia!

Il pellet è costituito al 100% da legno non trattato. È il 
materiale scarto della costruzione dei mobili e la segatura 
proveniente dall‘industria del legno. Senza l‘aggiunta di 
agglomeranti, il materiale è compattato sotto la spinta 
dell'alta pressione in piccoli fustelli cilindrici. La lignina 
naturale contenuta nel legno funge da agglomerante e 
garantisce così un‘elevata resistenza. 

2 kg di pellet producono la stessa energia termica di 1 litro 
di gasolio. È possibile immagazzinare l‘intero fabbisogno 
di un anno in uno spazio ristretto, ad esempio in un silo o 
in un vano per pellet. Il pellet è distribuito dai fornitori di 
combustibile in sacchi o con speciali autobotti.
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Tutto quello su cui potete contare.

Un competente supporto nella progettazione
Hoval offre a clienti e partner supporto nella 
progettazione. 
Utilizzate le nostre conoscenze e approfittate 
dell‘esperienza dei nostri specialisti. 
Chiedete informazioni sulle soluzioni di sistema Hoval e 
imparate a conoscere meglio le molteplici possibilità di 
combinazione della caldaia a pellet BioLyt con altri 
generatori di calore.

Responsabile per l’energia e l’ambiente.
Hoval è tra le aziende leader a livello internazionale nel 
campo delle soluzioni per il benessere in ambiente. 
Quasi 66 anni di esperienza continuano a motivare e a 
rendere possibili soluzioni fuori dall‘ordinario e prodotti 
tecnicamente superiori.  
Il raggiungimento della massima efficienza energetica e la 
tutela dell‘ambiente sono una convinzione e uno stimolo.  
Hoval è riconosciuta come fornitore completo di sistemi 
di riscaldamento e ventilazione all’avanguardia esportati 
in oltre 50 Paesi.

Metti al sicuro il tuo impianto di riscaldamento!
Hoval offre ai suoi clienti tutta la sua consulenza nella scelta 
della soluzione più adatta alle proprie esigenze e, da oggi, 
anche il programma Hoval Sicuro3, per garantire il perfetto 
funzionamento e la durata nel tempo del proprio sistema. 
Stipulando il contratto di manutenzione annuale con un CAH 
Hoval e attivando il servizio Hoval Sicuro3, sarà possibile 
usufruire di un’estensione di garanzia di 3 anni. Grazie a 
questo servizio potrete avere la massima sicurezza di 
funzionamento, senza alcuna spesa aggiuntiva!

La competenza dell’assistenza clienti Hoval.
La messa in esercizio a regola d‘arte dell‘impianto viene 
eseguita esclusivamente da personale specialmente 
competente ed esperto del servizio assistenza Hoval. 
Ciò vi garantisce un funzionamento perfetto fin dal primo 
giorno. 
Una manutenzione regolare e professionale protegge in 
modo durevole l’investimento.
Trovate l’esperto Hoval più vicino a voi su www.hoval.it

Hoval S.r.l.
Via XXV Aprile 1945, 13/15
24050 Zanica (BG)
www.hoval.it

Il vostro progettista/installatore

Hoval S.r.l.

Sede
Via XXV Aprile 1945, 13/15
24050 Zanica (BG)
Tel. +39 035 6661111
Fax +39 035 526959
info@hoval.it

Filiale di Bolzano
Lungo Adige Sinistro 12
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 631194 
Fax  +39 0471 631342 
info.bz@hoval.it

www.hoval.it


