
 

SCHEDA N. 23 

TIPOLOGIA TECNOLOGIA: INTERVENTI E MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE 
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO MEDIANTE IMPIANTI AD 
ALTO RENDIMENTO ENERGETICO 

Sono ammissibili gli interventi effettuati su impianti di illuminazione esterna esistenti finalizzati alla 
riduzione dell’inquinamento luminoso ed al risparmio energetico in modo conforme alla Legge 
Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (di seguito “L.P.16/07”), del relativo regolamento di attuazione e delle 
linee guida indicate nel Piano Provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento luminoso.  
Sono ammissibili unicamente le spese relative alla sostituzione, rifacimento, adattamento, inserimento 
delle seguenti tipologie di componenti: lampade, corpi illuminanti, ottiche, regolatori di flusso 
luminoso, sistemi elettronici di controllo accensione e spegnimento. 

 SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI 
PUBBLICI  

1 AMMISSIBILITÀ SI SI SI 

2 CUMULABILITÀ Vedi punto 5.4 

3 PERCENTUALE 35% 35% 70% 

4 CONTRIBUTO MINIMO 1.000 € 2.500 € 4.000 € 

5 CONTRIBUTO MASSIMO - 

*semplificata: 
DE MINIMIS 

*valutativa: 
- DE MINIMIS o  

- REGOL. 800/2008 

- 

 

SPESA AMMESSA: valore inferiore tra VALORE CALCOLO 1 e VALORE CALCOLO 2: 

VALORE CALCOLO 1 
€ per kWh di energia annua risparmiata (*) 1,65 €/kWh 

VALORE CALCOLO 2 
importo max per ogni corpo illuminante di progetto (**) 660 € 

 

(*) Il valore di 1,65 € per singolo kWh deve essere moltiplicato per la differenza tra i kWh consumati 
dall’impianto prima del rifacimento ed i kWh consumati dal nuovo impianto. Detta differenza deve 
essere calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione della L.P.16/07. 

(**) Il valore di 660 € per singolo corpo illuminante di progetto deve essere moltiplicato per il numero 
di corpi illuminanti del nuovo impianto. 

 
Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: 
a) energia risparmiata annua calcolata dal progettista in kWh,  rispetto alla spesa complessiva 

ammessa in  €. 
 
Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.1 
 
Procedura valutativa: 
a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.2;  
b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia 

di cui alla presente scheda:  quantità di energia risparmiata (kWh/anno) rispetto alla spesa complessiva 
ammessa (€),  da valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati 
dallo stesso valore dell’energia risparmiata, l’ordinamento avverrà secondo la data di presentazione 
della domanda (prima la più “vecchia” e, mano a mano, le altre).  


