
17T Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di mercurio e lampade a vapori di
         sodio ad alta pressione negli impianti adibiti a illuminazione esterna

21T Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed
         estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria 

22T Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione di ambienti e la
         produzione di acqua calda sanitaria

27T Installazione di pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria in impianti
         domestici nuovi ed esistenti

30T Installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione esistenti per strade 
         destinate al traffico motorizzato

03T Installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale e di potenza
        termica nominale non superiore a 35 kW

09T Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su
        sistemi di pompaggio con potenza < 22 kW

15T Installazione di pompe di calore elettriche ad aria esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali
        di nuova costruzione o ristrutturati

16T Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su
        sistemi di pompaggio con potenza superiore o uguale a 22 kW

02T Sostituzione di scalda-acqua elettrici con scalda-acqua a gas

04T Sostituzione di scalda-acqua a gas con scalda-acqua a gas più efficienti

05T Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri

06T Isolamento delle pareti e delle coperture

07T Impiego di impianti fotovoltaici di potenza < 20 kW

08T Impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria

10T Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale

11T Installazione di motori a più alta efficienza

19T Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kWf

20T Isolamento termico di pareti e coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario

23T Sostituzione di lampade semaforiche a incandescenza con lampade semaforiche a LED

24T Sostituzione di lampade votive a incandescenza con lampade votive a LED

26T Installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invermale e/o estiva di edifici ad uso civile

29T Realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta efficienza per strade destinate al traffico motorizzato

28T Realizzazione di sistemi ad alta efficienza per l’illuminazione di gallerie autostradali ed extraurbane principali
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