
Sara Zoni, Finabita –Legacoop Abitanti 

 

MILANO, 30 novembre 2016  - Casa della Cultura 

IL SERVIZIO  

«DESK CONTO TERMICO» 



 Le cooperative di abitanti possono accedere al Conto 

Termico per gli interventi di Categoria 1 grazie al Decreto 

«Sblocca Italia» 2014 . 

 Gli interventi accessibili sono: 

• 1 A. Isolamento delle coperture/pareti/solai 

• 1 B. Sostituzione serramenti 

• 1 C. Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con 

caldaie  a condensazione 

• 1 D. Sostituzione schermature solari 

 Nel giugno 2015, prima fase di avviamento, istituendo un 

Servizio di affiancamento ad alcune cooperative con 

interventi «pronti» che rispettavano requisiti minimi 
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 A partire da febbraio 2016, Legacoop Abitanti, con il 

supporto di Finabita, ha istituito il servizio «Desk Conto 

Termico» avente l’obiettivo di: 

• illustrare, tramite incontri presso le sedi regionali, le 

possibilità offerte dal Conto Termico e dal Conto 

Termico 2.0: 3 incontri in 3 regioni 

• offrire assistenza utilizzando una modalità 

«sportello» nell’impostazione della pratica di 

richiesta finanziamento 

• disponibilità alla risoluzione di quesiti interpretativi 

 Attività di consulenza: suddivise due fasi 
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FASE 1: 

 Valutazione di fattibilità e verifica accessibilità alla 

procedura. 

 Approfondimenti su diversi piani: 

   • ammissibilità tecnica 

dei progetti, 

•  supporto nella 

valutazione dei 

potenziali benefici 

economici, 

• impostazione della 

richiesta di 

finanziamento. 
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FASE 1 (continua): 

 Collaborazione con le sedi regionali di Legacoop che 

hanno agito come «collettori» di interesse:  

• circa 20 cooperative hanno partecipato agli 

incontri richiedendo consulenze specifiche su 

progetti già in corso, alcuni in fase di progetto, 

altri già in fase di conclusione. 

 

 Finabita ha messo a disposizione di ciascuna 

cooperativa  due incontri operativi per ogni singolo 

progetto, nei quali le cooperative si sono impegnate a 

fornire le informazioni necessarie. 
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FASE 2: 

 Se esistono i requisiti tecnici/amministrativi, le cooperative 

possono accedere alla Fase 2 del servizio. 

 In questa fase, Finabita  accompagnamento di 

presentazione della pratica: 

• Partecipa a tavoli di lavoro con tecnici e staff della 

cooperativa, consulenti, progettisti 

• Assiste nella fase di organizzazione e raccolta dei 

documenti 

• Contribuisce all’inserimento della pratica in 

Portaltermico 
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RISULTATI DEL SERVIZIO: 

 

 Risultati del Servizio: 

• circa una decina di cooperative che sono passate alla 

Fase 2 di inserimento dei dati, e attualmente stanno 

concludendo i lavori e parallelamente presentando la 

documentazione necessaria 

• tre cooperative hanno presentato richieste e ottenuto 

il finanziamento per un totale di 8 pratiche 

• due  hanno presentato richieste attualmente in attesa 

di valutazione, per un totale di 20 pratiche 

•  una al momento  sta predisponendo le integrazioni. 
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Grazie per l’attenzione! 

 

 

CONTATTI 

 
Sara Zoni - Finabita 

e-mail: s.zoni@legacoopabitanti.it 


