
Con il patrocinio diUn progetto di

ambiente.comune.fi.it/ecoincentivi

ORARI APERTURA 
AL PUBBLICO
Lunedì, giovedì, venerdì: 9 - 13
Mercoledì: 16 - 20

Lo sportello si trova presso l’Ufficio sostenibilità
ingresso da via dell’Agnolo 1/d

055 240900 
sportello.ecoincentivi@comune.fi.it

È possibile svolgere l’incontro anche  
in modalità a distanza;  
per prenotare la videoconferenza scrivere a 
sportello.ecoincentivi@comune.fi.it 

Il 9 novembre apre lo 
SPORTELLO ECOBONUS 
E SOSTITUZIONE CALDAIA

IL NUOVO UFFICIO 
DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Relativo al SUPERECOBONUS 110% 
e a tutti gli altri incentivi connessi 
alla riqualificazione energetica degli edifici 
e dei sistemi di riscaldamento



Lo Sportello Ecobonus e sostituzione caldaie nasce da un progetto  
del Comune di Firenze, in collaborazione con Legambiente, e ha lo scopo di 
dare informazioni e orientamento gratuiti sugli incentivi e i contributi destinati 
alla riqualificazione energetica degli edifici e alla sostituzione delle caldaie.

In particolare, lo sportello fornisce:
Informazioni puntuali e aggiornate relative alla normativa nazionale e locale in 
materia di:
• Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici e per la riduzione 

delle emissioni inquinanti
• Superbonus
• Ecobonus
• Bonus Facciate
• Bonus Verde e Giardini
• Contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni

Informazioni tecniche e orientamento sugli interventi per:
• Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che 

interessano l’involucro degli edifici
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 

centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di 
acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il 
riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria

• Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in aree private o 
condominiali degli edifici

• Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi 
sistemi di accumulo

• Ogni altra informazione utile per agevolare la scelta dell’intervento tecnico e 
l’individuazione delle correlate agevolazioni economiche

Un elenco delle ditte termoidrauliche, con sede nel Comune di Firenze, reso 
disponibile da Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa 
(CNA) e con Confartigianato, partner del progetto. L’elenco è disponibile anche alla 
pagina ambiente.comune.fi.it/ecoincentivi

L’elenco degli istituti di credito presenti sul territorio comunale che, su richiesta 
dell’Amministrazione comunale, hanno comunicato i prodotti finanziari predisposti 
per la cessione del credito di imposta collegato all’esecuzione di interventi di 
riqualificazione relativi ai bonus fiscali edilizi, quali ecobonus, sismabonus, 
recupero facciate
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