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TABELLA 1 – Tipologie degli interventi  

Tipologia intervento 

Vita utile (U) Tipologia Certificati Bianchi 

anni 

Tipo I Altra tipologia 
riduzione 

consumi energia 
elettrica 

riduzione 
consumi gas e/o 

altro 
Settore Industriale     
Installazione di impianti di produzione di energia termica 10  X 
Installazione di sistemi per il trattamento degli effluenti 
gassosi  10  X 

Installazione di generatori di aria calda 10  X 
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora 
non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a 
servizio di reti di teleriscaldamento  e/o teleraffrescamento 

7  X 

Installazione di sistemi di ricompressione meccanica del 
vapore  7  X 

Installazione di essiccatori  10 X X 
Installazione di bruciatori rigenerativi 7  X 
Installazione motori elettrici 7 X  
Installazione di forni di cottura 10 X X 
Installazione di forni di fusione 10 X X 
Installazione di forni di pre-riscaldo 10 X X 
Installazione di sistemi radianti ad alta temperatura per la per 
la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale 10  X 

Installazione di impianti di produzione dell’aria compressa 7 X  
Installazione di sistemi di power quality  7 X  
Installazione di gruppi frigo e pompe di calore, ivi compresi 
gli impianti di surgelazione e refrigerazione 7 X X 

Installazione o retrofit  di sistemi per l'illuminazione 7 X  
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL   10  X 
Installazione di impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in 
assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto 
da impianti di produzione di energia elettrica  

10 X  

Settore reti, servizi  e trasporti    
Efficientamento di reti di teleriscaldamento  e/o 
teleraffrescamento esistenti 10  X 

Posa reti di teleriscaldamento  e/o teleraffrescamento 10  X 
Installazione di caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento  
e/o teleraffrescamento    10  X 

Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas 
naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno   10 X X 

Efficientamento energetico di  mezzi di trasporto alimentati a 
combustibili fossili  ivi compreso il trasporto navale 7 X X 

Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche 10 X X 
Installazione motori elettrici 7 X  
Realizzazione di CED 7 X  
Efficientamento di CED  7 X  
Realizzazione  di stazioni radio base e di rete fissa 7 X  
Efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa  7 X  
Installazione o retrofit  di sistemi per l'illuminazione pubblica 7 X  
Installazione di sistemi di power quality  7 X  
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Settore civile    
Installazione di caldaie e generatori di aria calda  10 X X 
Installazione di impianti di gruppi frigo  e pompe di calore per 
la climatizzazione degli ambienti 7 X X 

Isolamento termico  di superfici disperdenti  opache degli 
edifici  10 X X 

Retrofit e nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero" 10 X X 
Installazione o retrofit  di sistemi per l'illuminazione privata  7 X  
Misure comportamentali    
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti 3 X X 
Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli 
impianti, utenze e veicoli 3 X X 

Adozione iniziative finalizzate all’utilizzo di veicoli a basse 
emissioni 3 X X 

  17A02375

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  DECRETO  9 marzo 2017 .

      Erogazione della somma di € 119.982.463,03 - capitolo 703 
- a favore delle regioni in attuazione dell’ordinanza 9 mag-
gio 2016, n. 344, recante «Attuazione dell’articolo 11 del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77» - esercizio fi nan-
ziario 2017.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante «Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri»; 

 Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59» e successive modifi che ed integrazioni; 

 Vista la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante 
«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civi-
le» e successive modifi che e integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401 recante «Disposizioni urgenti per assicurare il co-
ordinamento operativo delle strutture preposte alle attivi-
tà di protezione civile»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell’auto-
nomia fi nanziaria e contabile della Presidenza del Consi-
glio dei ministri»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strut-
ture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

 Visto il decreto del Segretario generale della Presiden-
za del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2011, n. 113, 
recante «Organizzazione interna del Dipartimento della 
protezione civile», modifi cato ed integrato dai successivi 
decreti del Segretario generale della Presidenza del Con-
siglio dei ministri del 10 ottobre 2011 e dell’8 febbraio 
2013; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 7 novembre 2012 recante «Modifi che all’organiz-
zazione interna del Dipartimento della protezione civile» 
- registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2012, 
reg. n. 10, fog. n. 184 con il quale sono state introdotte 
modifi che all’organizzazione degli uffi ci del Dipartimen-
to della protezione civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 19 dicembre 2016 - visto e annotato al n. 2913 il 
27 dicembre 2016 dall’Uffi cio di bilancio e per il riscon-
tro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti 
al n. 60 il 3 gennaio 2017 - con il quale all’Ing. Fabrizio 
Curcio è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’art. 19 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di 
Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data 
dal 19 dicembre 2016 e fi no al verifi carsi della fattispecie 
di cui all’ art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 
ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità 
amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio au-
tonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 


