
ENERGICOMO 

Rete comasca per l’efficienza energetica  

Progetto dell’associazione L’ISOLA CHE C’È 

 

 

EnergiCOmo 

Progetto dell’Associazione L’ISOLA CHE C’È  

Via Pozzi 25, 22100 Como - CF: 95081950131 - P.Iva: 02901950135 

Cell: 329.8999132 - Mail: info@energicomo.it - Sito: www.energicomo.it 

ACQUISTO CALDAIE A CONDENSAZIONE 2014 

PROPOSTA E CONDIZIONI  

 

EnergiCOmo, progetto dell’associazione “L’isola che c’è” promuove 

l’acquisto e l’installazione di Caldaie a Condensazione per l'anno 2014, 

con lo scopo di realizzare un'offerta uguale per tutte le famiglie, fatte salve 

le contingenti peculiarità di ciascuna abitazione, che possono portare alla 

differenziazione dei lavori necessari. 

 

Le caldaie a condensazione oggetto della presente proposta sono quelle di 

potenza inferiore ai 35 kWp; per potenze superiori le condizioni di vendita 

subiscono delle variazioni da analizzare caso per caso. 

 

L'isola che c'è è un’associazione di promozione sociale che rappresenta la 

rete comasca di economia solidale, nata per promuovere stili di 

produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità. Ha sviluppato, nel settore 

energetico, il progetto EnergiCOmo, con l’obiettivo di sostenere e indirizzare le famiglie verso 

scelte di efficienza energetica, partendo dalla sensibilizzazione al tema fino alla progettazione e 

realizzazione degli interventi. 

 

La proposta Caldaie a Condensazione è un patto di economia solidale tra le 3 aziende installatrici, 

Equa (www.equaenergia.it), Esedra Energia (www.esedraenergia.it), Elettrica Rogeno 

(www.elettricarogeno.it) e l’associazione coordinatrice “L’isola che c’è” (www.lisolachece.org) a: 

 

 1. un prezzo trasparente per la sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a 

condensazione, indicativamente uguale per tutti i partecipanti, “chiavi in mano” cioè 

comprensivo di adempimenti burocratici  necessari  per accedere alle detrazioni fiscali del 

50% o 65%  (esclusi assicurazione, manutenzione annuale, pratiche per eventuale richiesta 

autorizzazione paesaggistica ed opere edili connesse) secondo il prospetto concordato con 

gli installatori.  

 

 2. Il prezzo, inteso come IVA al 10% esclusa, è scorporato in 4 voci:  

 

 a) un costo legato ai materiali utilizzati per la realizzazione dell’impianto (caldaia, canne 

fumarie, collegamenti idraulici, etc.) 

  

 b) un costo per la manodopera legato alle ore di lavoro previste per la realizzazione 

dell’impianto  

 

 c) un costo inerente alla progettazione e al collaudo dell’impianto e al disbrigo delle 

pratiche burocratiche, tra cui la compilazione del libretto d’impianto, il rilascio della 

http://www.equaenergia.it/#_blank
http://www.esedraenergia.it/#_blank
http://www.elettricarogeno.it/
www.lisolachece.org
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Dichiarazione di Conformità, la predisposizione dei documenti necessari all’ottenimento 

della detrazione IRPEF del 65% 

 

 3. una capacità di installazione totale garantita dalle 3 aziende pari a 15 impianti al mese 

 

 4. uno standard di garanzia sulla qualità dell’impianto, sulle tempistiche di installazione, sul 

rispetto della legislazione vigente sugli impianti tecnici (DM 37/08) e sulla sicurezza sul 

lavoro (D.Lgs. 81/08),  che sia equivalente per tutti i contratti e sottoposto a revisione e 

controllo da parte dello staff EnergiCOmo, e in seguito, dallo scambio di informazioni della 

rete di auto-produttori che si viene a creare 

 

 5. la garanzia dell'utilizzo da parte degli installatori di fornitori europei di qualità medio-alta, 

di provata qualità per esperienza diretta di uso pluriennale 

 

 6. a ogni contratto firmato, l'associazione L'isola che c'è, allo scopo di incentivare i progetti 

di economia solidale dell'associazione in tutti i campi riceve un contributo a opera della 

ditta installatrice (3% sul prezzo totale al cliente) 

 

 7. L'isola che c'è garantisce i seguenti servizi: 

 a) promuovere la conoscenze delle caldaie a condensazione tramite incontri pubblici, 

conferenze stampa, newsletter e contatti nella propria rete; 

 b) eseguire il primo sopralluogo presso gli interessati, per portare alla sottoscrizione 

consapevole del contratto di fornitura con le aziende installatrici; 

 c) distribuire le famiglie interessate omogeneamente, in termini di potenza installata e 

complessità, sui 3 installatori fino a raggiungere la rispettiva capacità massima; i 

nominativi di tutte le famiglie partecipanti e la modalità di distribuzione fra gli 

installatori, saranno comunque trasmessi in conoscenza a tutti gli installatori stessi; 

 d) assistere le famiglie nella fase di installazione, tramite servizio mail all'indirizzo  

info@energicomo.it 

 

ALTRE CONDIZIONI  
 

1. Gli interessati sono invitati a impegnarsi a leggere tutta la documentazione, i preventivi 

forniti e i contratti che saranno firmati individualmente fra il privato e l'azienda installatrice. 

“L'isola che c'è”, è una associazione di promozione sociale (a.p.s.), non è il rappresentante 

commerciale dell'azienda installatrice o del produttore di moduli FV, né un servizio tecnico 

di assistenza. 

 

2. I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: 

a) acconto: 20% 

b) avvenuta installazione: 80%. 
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3. Il pagamento da parte delle aziende installatrici a “L'isola che c'è” avverrà tramite bonifico 

bancario all'allacciamento dell'impianto alla rete elettrica. 

 

PERCHE' ACQUISTARE CON ENERGICOMO 

 
 c'è maggiore garanzia di appartenere a un gruppo numeroso e a una storia di ormai 4 anni, 

che installa impianti con le stesse aziende, di cui si può controllare la qualità e l’efficienza 

negli anni a venire; 

 c’è la possibilità di relazione e interscambio di informazioni fra gli altri iscritti; 

 c'è la garanzia di istallazione e di fornitura degli impianti nei tempi previsti; 

 ci sono i vantaggi di una filiera corta di qualità medio-alta, vicina e controllata; 

 si ha un prezzo competitivo e trasparente; 

 si ha garanzia di equità nel trattamento, dovuta al confronto tra le diverse aziende 

installatrici e l’associazione; 

 si finanziano i progetti dell'associazione nell'economia solidale in tutti i campi (agricoltura 

biologica, mobilità sostenibile, risparmio energetico, finanza solidale, cultura etc...); 

 si può partecipare a un processo economico più solidale. 

 

Per informazioni: 329.89 99 132 – info@energicomo.it - www.energicomo.it 
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