
 

 

 
Documenti richiesti ENEA RIQUALIFICA ENERGETICA – ECOBONUS- 
 
INFISSI  
 

- IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO: 
visura catastale, metri quadri calpestabili, caratteristiche dell’edificio 
(condominio e numero di piani,  casa singola, mono o plurifamiliare,…), 
libretto della caldaia per rilevare sue caratteristiche e potenza nominale  
presenza o meno di impianto di refrigerazione  
anno presunto di costruzione 

- DATI PERSONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE: 
copia documento d’identità, codice fiscale, indirizzo di residenza 
anagrafica e recapito telefonico 

- PAGAMENTI: 
fatture e bonifici bancari 

- CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI INFISSI NUOVI e caratteristiche 
dei vecchi sostituiti ( materiale e tipo di vetro ) 

- DATE DI INIZIO E FINE LAVORI (collaudo o dichiarazione rilasciata dalla 
Ditta esecutrice oppure dal falegname) 

 
 
SCHERMATURE SOLARI  
 

- IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO: 
visura catastale, metri quadri calpestabili, caratteristiche dell’edificio 
(condominio e numero di piani,  casa singola, mono o plurifamiliare,…), 
libretto della caldaia per rilevare sue caratteristiche e potenza nominale  
presenza o meno di impianto di refrigerazione  
anno presunto di costruzione 

- DATI PERSONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE: 
copia documento d’identità, codice fiscale, indirizzo di residenza 
anagrafica e recapito telefonico 

- PAGAMENTI: 
fatture e bonifici bancari 

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE SCHERMATURE SOLARI 
(MARCATURA CE), VALORE DEL CONTROLLO DELLA RADIAZIONE 
ESPRESSO IN “GTOT”, MECCANISMO DI REGOLAZIONE, ESPOSIZIONE 
DELL’EDIFICIO, MQ delle VETRATE OSCURATE    

- DATE DI INIZIO E FINE LAVORI (collaudo o dichiarazione rilasciata dalla 
Ditta esecutrice o dal Tappezziere)  



 

 

Documenti richiesti ENEA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  
 
 
Interventi Agevolabili per i quali il Caf invia la Comunicazione: 
 
 
- sostituzione di INFISSI per riduzione della trasmittanza termica 
- installazione o sostituzione di caldaie a condensazione 
- installazione o sostizione condizionatori con  pompe di calore  
- installazione o sostituzione di stufe a legna , pellet  
- acquisto di elettrodomestici collegati ad interventi di ristrutturazione o di 
straordinaria manutenzione : 
Forni (anche in classe A) , piani di cottura elettrici, frigoriferi, lavastoviglie, 
lavasciuga e lavatrici in classe energetica A+ , A++ 
 
   
- IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO: 

visura catastale, metri quadri calpestabili, caratteristiche dell’edificio 
(condominio e numero di piani,  casa singola, mono o plurifamiliare,…)  
anno presunto di costruzione 
 

- DATI PERSONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE: 
copia documento d’identità, codice fiscale, indirizzo di residenza 
anagrafica e recapito telefonico 
 

- DATE DI INIZIO E FINE DEI LAVORI ( data del collaudo , dichiarazione 
del certificatore o del tecnico installatore )  
 

- SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE dei nuovi infissi e 
caratteristiche degli infissi sostituiti    

 
- LIBRETTI DELLE CALDAIE O STUFE sia di quelle sostituite che di quelle 

nuove per rilevare potenza nominale e consumi energetici 
 

- Scheda tecnica delle POMPE DI CALORE per rilevare: 
      la potenza termica utile (kw) ,   
       COP (coefficiente di prestazione)  

       EER (rapporto di efficienza nergetica), superficie utile riscaldata (mq) 
   
- Etichette energetiche degli Elettrodomestici per rilevare la potenza 

elettrica assorbita e la classe energetica   


