
 
 
 
 
 
   

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA VOLONTARIO PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI e DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA (iniziativa denominata “Castellarano: Energie in moto!”). 
 

TRA 
 

Il Comune di CASTELLARANO, con sede in Via Roma, 7 42014 Castellarano (RE), in 
persona di Capo Settore del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Attività 
Produttive Geom. Luigi Ferrari nato a Scandiano (RE) il 28/12/1950; 
 

E 
 

L’AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA – (d’ora in poi 
denominata “AESS Modena”),con sede in Via Razzaboni, 80 41100 Modena, in persona del 
Direttore Antinucci Marcello nato a Bologna il 19/05/1950,  
 

E LE DITTE FIRMATARIE IN ELENCO: 
 
1) EDF s.r.l., con sede in Via Radici Sud 47/A 42014 Castellarano (RE), in persona del legale 
rappresentante Silvano Bisi nato a Sassuolo (MO) il 07/01/1955; 
 
2) EDILMARAZZI s.n.c. con sede in Via Pigoni2/A 42030 Villa Minozzo (RE), in persona del 
responsabile tecnico Davide Marazzi nato a Castelnovo né Monti (RE) il 12/02/1982; 
 
3) ELETTRO4 s.r.l. con sede in Via Borsellino 2/5, 2/6 42010 Loc. Arceto di Scandiano (RE), 
in persona del legale rappresentante Claudio Giovannini nato a Casalgrande (RE) il 
24/03/1959; 
 
4) Luigi Vignudini Termoidraulica con sede in Q.re Don Reverberi, 2 42014 Castellarano 
(RE), in persona di Luigi Vignudini nato a Pavullo (MO) il 21/04/1943; 
 
5) Nuova Thermosolar s.r.l. con sede in Via A. Moro 16/A 41043 Formigine (MO), in 
persona del responsabile tecnico Andrea Zanotti nato a Modena il 16/09/1983; 
 
6) Orlando Vignudini Termoidraulica con sede in Via Rio delle Amazzoni, 41042 Fiorano 
Modenese (MO), in persona di Orlando Vignudini, nato a M;aranello (MO) il 30/04/1956; 
 
7) Risorse Energia srl con sede in Via Racchetta, 2 41049 Sassuolo (MO), in persona del 
direttore commerciale Luca Bardelli nato a Sassuolo (MO) il 22/05/1981  

Comune di Castellarano 



 
----------------------------------------------- 

 
In relazione agli interventi di riqualificazione energetica aventi diritto a detrazione IRPEF-
IRES 55% (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Decreto Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 19 febbraio 2007 e ss.mm.) e al meccanismo incentivante denominato “Conto 
Energia” (Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Decreto Ministro dello Sviluppo 
Economico 19 febbraio 2007) inerente gli impianti fotovoltaici e/o in relazione ad altre forme 
di incentivo/bando disponibili nel periodo di validità del presente accordo, 
Tra le suindicate parti   
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

Art. 1 – Oggetto  
 

Scopo del presente protocollo è la promozione dell’installazione di impianti fotovoltaici 
e di interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, quali la riduzione delle 
dispersioni termiche, l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, 
la sostituzione di caldaie esistenti con generatori a condensazione, pompe di calore ad alta 
efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia o con generatori a biomassa. 
  

Il protocollo di intesa è aperto alla sottoscrizione di tutte le ditte – progettisti – 
installatori che vorranno aderire all’iniziativa, previa presentazione al Comune di Castellarano, 
Settore 5 – Edilizia privata, urbanistica, ambiente e commercio - del Modulo 1 - Segnalazione 
degli interventi per cui la ditta aderente al protocollo di intesa si rende disponibile - allegato 
all’atto. 
 

Art. 2 – Beneficiari dell’iniziativa 
 

Possono beneficiare della presente iniziativa tutti i contribuenti, persone fisiche e 
giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo, l’area o l’immobile oggetto di intervento ubicato 
sul territorio del Comune di Castellarano. Tra le persone fisiche possono beneficiare 
dell’iniziativa anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini per gli interventi sulle 
parti comuni condominiali, gli inquilini e coloro che detengono l’immobile in comodato, purché 
autorizzati dal proprietario stesso attraverso apposita dichiarazione di assenso alla 
realizzazione dell’intervento. 
 

Art. 3 – Oneri a carico della Ditta firmataria aderente al Protocollo di Intesa  
 

Comma 1 - Definizione del servizio “pacchetto chiavi in mano” 
 

La Ditta firmataria (denominata d’ora in poi “Ditta”) si impegna a fornire ai beneficiari un 
servizio “pacchetto chiavi in mano”, relativamente al tipo di intervento per cui dichiara la 
propria competenza (Modulo 1 allegato). Con la terminologia “pacchetto chiavi in mano” si 
intende un servizio comprensivo di: 

 



- sopralluogo; 
- preventivo (che dovrà essere scorporato nelle diverse voci di spesa); 
- materiali e trasporto; 
- manodopera per la realizzazione dell’intervento; 
- realizzazione dell’intervento conformemente alla regola dell’arte; 
- collaudo; 
- redazione titolo abilitativo, laddove richiesto, a firma di un tecnico abilitato; 
- redazione, invio e consegna dei documenti di ricevuta al beneficiario relativamente a 

tutte le pratiche di asseverazione e documentazione finalizzate all’ottenimento della 
detrazione IRPEF-IRES 55% (incluso attestato di certificazione energetica, ai sensi 
della Delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.156/08, 
laddove richiesto) e/o all’ottenimento delle tariffe incentivanti del “Conto Energia” 
(Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007) e/o per altri bandi o 
incentivi disponibili. 

 
La Ditta si impegna ad avviare la realizzazione dell’intervento entro 60 (sessanta) giorni 

dalla data di accettazione dell’offerta da parte del beneficiario, fatte salve cause di forza 
maggiore. 
 

La proposta contrattuale formulata al beneficiario dovrà includere anche una offerta di 
manutenzione annuale degli interventi realizzati, con indicazione delle operazioni previste e 
determinazione di un prezzo forfetario annuale.  
 

Nei casi in cui sia applicabile una procedura semplificata, entro 30 (trenta) giorni 
dall’avvio dei lavori, il beneficiario, in accordo con la Ditta, si impegna a trasmettere al 
Comune di Castellarano relativa Comunicazione secondo l’apposita modulistica (Modulo 2). 
 

Nei casi in cui non sia applicabile una procedura semplificata, il beneficiario, in accordo 
con la Ditta, si impegna a trasmettere al Comune di Castellarano relativo titolo abilitativo a 
firma di un tecnico abilitato. 
 

Indipendentemente dalla procedura autorizzativa richiesta, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica, la Ditta si impegna a 
trasmettere al Comune di Castellarano una scheda di sintesi sui risultati dell’intervento stesso 
(Modulo 3). 
 

Comma 2 – Interventi soggetti a detrazioni IRPEF-IRES 
 

La Ditta si impegna a realizzare l’intervento rispettando le condizioni tecniche e i requisiti 
prescritti per ottenere la detrazione IRPEF-IRES 55% (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – 
Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 e ss.mm. ), nonché tutti 
i requisiti tecnici fissati dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Assemblea Legislativa 
n. 156/08: 
 

Sistema a “Cappotto Termico” esterno In linea con l’esigenza di promuovere la 
diffusione di prodotti e materiali di qualità e delle migliori pratiche di installazione, la Ditta 
si impegna a realizzare l’intervento di isolamento esterno delle pareti dell’edificio 
rispettando le specifiche tecniche dettagliate nell’Allegato A. 



 
Impianti Solari Termici Gli impianti solari termici installati nell’ambito del presente 
protocollo devono possedere integralmente i requisiti di cui all’art. 8 comma 1 del Decreto 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 e ss.mm.  
Dovranno essere inoltre rispettate le specifiche tecniche dettagliate nell’Allegato B. 

 
Comma 3 – Impianti fotovoltaici 

 
Gli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzati rispettando prestazioni, garanzie, 

penali e specifiche tecniche dettagliate nell’Allegato C. 

Scopo dell’installazione di ogni impianto fotovoltaico acquistato nell’ambito del presente 
Protocollo è l’ottenimento per il Beneficiario delle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministro 
dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007. Il contratto di fornitura si intende quindi 
perfezionato solo al momento del riconoscimento da parte del GSE della tariffa incentivante 
originariamente prevista dalla bozza di contratto tra le parti. Qualora lo scopo non venga 
raggiunto il contratto è assolutamente da intendersi non perfezionato e quindi nullo.  

 
Comma 4 – Titoli di Efficienza Energetica 

 
Ai fini dell’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) di cui al Decreto Legislativo 

16 marzo 1999, n. 79 e al Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti dagli 
interventi effettuati nell’ambito del presente Protocollo, la Ditta firmataria rinuncia a ogni 
pretesa e riconosce che ai fini delle Linee Guida di cui alla Delibera n. 103/03 dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e ss.mm, il soggetto titolare di progetto è AESS Modena, 
che ha assistito l’Amministrazione comunale nella stesura del presente Protocollo e che, 
attraverso il recupero di detti TEE, potrà essere remunerata dell’opera di assistenza prestata 
all’Amministrazione comunale e ai Beneficiari nell’ambito dello stesso.  
 
Le Ditte che sottoscrivono il presente protocollo d’intesa si impegnano a mantenere invariate 
le condizioni di cui sopra per tutto il periodo di validità dell’accordo. 
 
 

Art.4 – Oneri a carico del Comune 
 
Il Comune di CASTELLARANO si impegna a promuovere l’uso delle fonti rinnovabili di 

energia ed interventi di riqualificazione energetica su aree ed immobili ubicati nel territorio 
comunale, attraverso una mirata campagna informativa rivolta ai cittadini residenti e alle 
aziende ubicate nel Comune di Castellarano.  

 
In particolare, si impegna a: 
 

o pubblicizzare gli interventi che danno diritto a detrazione di imposta, a tariffe 
incentivanti o ad eventuali contributi di natura pubblica; 

o segnalare una lista di operatori economici-ditte specializzate operanti sul territorio in 
grado di realizzare tali interventi con un elevato standard qualitativo; 



o condividere con le Ditte aderenti garanzie e tutele a favore del beneficiario 
dell’intervento; 

o dare la massima visibilità-pubblicità (attraverso giornale del Comune, volantini, sito 
web, e-mail, ecc.) all’iniziativa e all’elenco di Ditte aderenti; 

o creare un catasto degli interventi realizzati nell’ambito del presente Protocollo; 
o consegnare un “riconoscimento simbolico” ai beneficiari che abbiano portato a termine 

la procedura di realizzazione dell’intervento, segnalando la Ditta esecutrice 
dell’intervento stesso; 

o mantenere temporalmente “aperto” il Protocollo di Intesa a tutte le Ditte interessate alla 
presente iniziativa.  

 
Allo scopo di agevolare i soggetti beneficiari e le Ditte che per essi realizzeranno interventi di 
riqualificazione energetica, è impegno del Comune di Castellarano, in linea e nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di sicurezza, edilizia e urbanistica, attivare procedure 
autorizzative semplificate per impianti solari-termici, impianti fotovoltaici, sostituzione doppi 
vetri/infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a 
condensazione, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad 
alta efficienza, a condizione che: 
 

o per impianti solari-termici e fotovoltaici,  
- i collettori (come prescritto all’art. 11 del Dlgs 115/2008) risultino aderenti o 
integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della 
falda e i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi, 
- la superficie dell’impianto installato non sia superiore a quella del tetto su cui 
interviene; 
 

o tali impianti non siano installati in centro storico o su fabbricati/zone vincolati e/o su 
edifici soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/04 e successive modifiche. 

 
Dette procedure autorizzative semplificate potranno essere richiamate nel redigendo RUE 

in relazione a tutti gli interventi volti alla promozione del risparmio e dell’efficienza energetica.  
  

La richiesta del titolo abilitativo rimane necessaria per procedere alla realizzazione degli 
interventi di riqualificazione energetica nei casi in cui: 

 
1. l’intervento comporti modifiche strutturali o prospettiche essenziali (L. R. n. 

31/2002) a parti dell’edificio o per edifici ricompresi nei centri storici; 

2. l’intervento sia realizzato su fabbricati o zone vincolate; 

3. in tutti i casi previsti dalla legge e in questa sede non esplicitamente menzionati 
(es. nel caso di installazione di sonde geotermiche che comporti una movimentazione 
del terreno, ecc.). 

 
Al fine di orientare il Beneficiario e la Ditta sulla natura della procedura autorizzativa e sui  

contenuti ad essa relativi, si rimanda all’Allegato D. 
 



Ferma restando una insindacabile scelta personale da parte del beneficiario interessato e 
al solo fine di consentire al beneficiario che ne faccia richiesta un confronto tecnico tra i vari 
preventivi ricevuti, il Comune, tramite AESS Modena, può prestare assistenza tecnica nella 
valutazione delle offerte pervenute al beneficiario. 
 

Allo scopo di monitorare la qualità degli interventi di riqualificazione energetica, il Comune, 
tramite AESS Modena, in caso di riscontro di anomalie sull’intervento realizzato, può fornire 
assistenza al cittadino che ne faccia richiesta per la verifica della rispondenza dell’intervento 
alla regola dell’arte e alle norme di legge vigenti. Tale verifica potrà essere documentale e/o 
strumentale mediante sopralluogo in situ a discrezione di AESS Modena stessa. 

 
Art. 5 – Oneri a carico di AESS Modena  

 
AESS Modena si impegna a fornire assistenza tecnica ai beneficiari dell’iniziativa, attraverso 
il Comune, con particolare riferimento a: 
 

- assistenza nella corretta interpretazione-lettura tecnica dei preventivi pervenuti 
relativamente all’intervento di riqualificazione energetica richiesto. A tal fine, il 
beneficiario interessato, potrà richiedere, tramite il Comune, la verifica dei preventivi e 
ricevere quindi da AESS Modena tutte le informazioni utili a compiere una scelta 
consapevole, ferma restando una insindacabile decisione finale da parte del 
beneficiario stesso. 

 
- assistenza nella forma di un sopralluogo di verifica, ad intervento concluso, nel caso 

si riscontrassero anomalie, al fine di valutare la correttezza e la funzionalità 
dell’intervento realizzato. Il beneficiario interessato, a tale scopo, potrà richiedere, 
tramite il Comune, sopralluogo di verifica da parte di AESS Modena. 

 
AESS Modena, svolgendo un ruolo consultivo, non si assume alcuna responsabilità su 
eventuali danni o malfunzionamenti verificati sull'impianto installato, che restano di esclusiva 
responsabilità della Ditta, né su eventuali problemi discendenti dalla scelta della Ditta, né da 
difetti relativi alla installazione e alla funzionalità dell'impianto, sia nel caso essi vengano 
segnalati da AESS Modena durante il sopralluogo di verifica, sia che si producano in fase 
successiva. 

 
AESS Modena che sottoscrive il presente protocollo d’intesa si impegna a mantenere 

invariate le condizioni di cui sopra per tutto il periodo di validità dell’accordo. 
 

Art. 6 – Responsabilità e controllo 
 

“Castellarano: Energie in moto!” è una iniziativa diretta esclusivamente alla diffusione 
delle fonti rinnovabili di energia e ad interventi di riqualificazione energetica nell’ambito 
territoriale del Comune di Castellarano.  

Coinvolgendo ditte specializzate per la fornitura e l’installazione di impianti legati a fonti di 
energia rinnovabili/interventi di riqualificazione energetica, il Comune di Castellarano intende 
promuovere culture e comportamenti ecocompatibili, offrendo al beneficiario interessato 



l’opportunità di consultare un elenco di ditte specializzate che si impegnano ad offrire 
determinate tipologie di interventi alle condizioni in questa sede prestabilite. 

Il Comune di Castellarano si riserva ogni forma di controllo e/o di verifica circa la 
conformità degli interventi ai requisiti qui rappresentati, senza che ciò osti in alcun modo 
all’esercizio di impresa delle ditte firmatarie, oltreché alla libera concorrenza nel mercato delle 
energie rinnovabili e/o degli interventi di riqualificazione energetica. 

Nel contesto dell’iniziativa “Castellarano: Energie in moto!” il Comune di Castellarano non 
svolge alcun ruolo di intermediazione ma di semplice facilitatore dell’incontro tra domanda e 
offerta relativamente a interventi di riqualificazione energetica sul proprio territorio, rivolti 
all’incremento dell’efficienza energetica e all’implementazione di impianti di produzione di 
energia rinnovabile. 

Il Comune di Castellarano svolge inoltre un ruolo di supervisione nei confronti dei 
beneficiari degli interventi, richiedendo col presente protocollo, per talune tipologie di questi 
ultimi, standard qualitativi superiori rispetto a quelli previsti dalle vigenti leggi per l’ottenimento 
della detrazione IRPEF-IRES  del 55% e/o delle tariffe incentivanti “Conto energia”. A tale fine 
il Comune si riserva, su richiesta degli interessati, di verificare a posteriori il rispetto di detti 
standard o comunque, se non previsti, il rispetto della normativa vigente e della regola 
dell’arte.  

Il Comune di Castellarano è esente da qualsivoglia responsabilità in caso di:  

o mancata accettazione, da parte del beneficiario, della proposta contrattuale formulata 
dalla ditta prescelta; 

o mancato adempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi di legge derivanti 
dall’accettazione della proposta e dalla stipulazione del contratto per la realizzazione 
dell’intervento; 

o mancato adempimento, da parte della Ditta, degli obblighi di legge derivanti dalla 
formulazione della proposta e dalla stipulazione del contratto per la realizzazione 
dell’intervento; 

o malfunzionamento o eventuali danni arrecati al beneficiario dall’intervento di 
riqualificazione energetica, di cui risponde solo la Ditta, ovvero il Comune di 
Castellarano e per suo tramite AESS Modena non rispondono di alcuna rivalsa 
inerente le garanzie tecniche dell’intervento. 

 
Si precisa che il Comune di Castellarano non procederà ad alcuna aggiudicazione di 

fornitura ed installazione degli impianti, che saranno al contrario prescelti ed acquistati da 
singoli beneficiari. 

La Ditta aderente al presente Protocollo di Intesa e dunque rientrante nell’elenco 
appositamente predisposto, sarà contattata direttamente dal beneficiario. 

 E’ facoltà del beneficiario rivolgere la predetta richiesta di preventivo - sopralluogo anche 
a più di una ditta, fra quelle firmatarie del Protocollo di Intesa, senza che ciò costituisca 
motivo di rifiuto e/o irricevibilità della richiesta stessa da parte delle altre ditte. 

 
Art. 7 – Requisiti per l’adesione al Protocollo di Intesa 

 



Le ditte interessate alla firma del presente Protocollo di Intesa sono tenute ad indicare al 
Comune di Castellarano, oltre ai dati anagrafici e ai recapiti, le tipologie di intervento per cui 
essere segnalate nella campagna di comunicazione che sarà oggetto dell’iniziativa (Modulo 
1). In particolare, in linea con i meccanismi di detrazione ed incentivazione attualmente in 
vigore, potranno essere specificate le competenze per la realizzazione dei seguenti interventi 
“chiavi in mano”: 

 
� REALIZZAZIONE DI SISTEMI A “CAPPOTTO TERMICO” ESTERNO 
 

� REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU STRUTTURE 
OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI  

 
� INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI-TERMICI 

 
� SOSTITUZIONE DI DOPPI-VETRI/INFISSI 
 
� SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON GENERATORI DI 

CALORE A CONDENSAZIONE 
 
� SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON POMPE DI CALORE 

AD ALTA EFFICIENZA  
 

� SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI 
GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA 

 
� SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI A 

BIOMASSA 
 

� INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
 
 Le Ditte potranno aderire al presente Protocollo di Intesa anche in relazione ad una sola 
delle tipologie di intervento previste. 

 
Art. 8 – Inadempienze ed esclusioni 

 
E’ considerata grave inadempienza, fatte salve eventuali e ulteriori conseguenze civili e 
penali previste dalla legge, il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni riportate nel 
presente Protocollo di Intesa e relativi allegati ed in particolare: 

a) non aver provveduto regolarmente e nei termini, ove necessario, alla predisposizione 
ed alla presentazione del titolo abilitativo; 

b) non aver provveduto all’avvio dei lavori relativi all’intervento commissionato entro 60 
(sessanta) giorni dall’accettazione della proposta da parte del beneficiario, fatte salve 
cause di forza maggiore; 

c) non aver provveduto alla realizzazione dell’intervento commissionato da parte del 
beneficiario secondo la normativa vigente e la regola dell’arte e tale da non renderlo 
funzionale; 



d) non aver predisposto e inviato in tempo utile tutta la documentazione come da 
asseverazione (art. 8 Decreto 19/02/07 del Ministero delle Finanze e dello Sviluppo 
Economico) per l’ottenimento della detrazione fiscale del 55% IRPEF-IRES prevista 
dalla Finanziaria 2007 e ss.mm. e/o altre eventuali agevolazioni al beneficiario;  

e) analogamente, nel caso di impianti fotovoltaici, non aver predisposto e inviato tutta la 
documentazione occorrente per accedere alle tariffe incentivanti previsti dal “Conto 
Energia”; 

f) non avere ottenuto, causa negligenza da parte della Ditta, le detrazioni fiscali 55% 
previste dal Decreto 19/02/07 del Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico 
e ss.mm e/o altre eventuali agevolazioni e/o le tariffe incentivanti “Conto Energia” 
relative a impianti fotovoltaici; 

g) non aver trasmesso al Comune di Castellarano, i Moduli 2 (nel caso di intervento per 
cui è prevista una Procedura Semplificata) e 3 del presente Protocollo debitamente 
compilati e firmati rispettivamente entro 30 (trenta) giorni dall’avvio ed entro 60 
(sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione 
energetica. 

Il verificarsi di una sola inadempienza alle condizioni stabilite nel presente Protocollo 
comporta l’esclusione da parte del Comune, anche previo parere di AESS Modena, della 
Ditta dall’elenco di Ditte aderenti, con conseguente aggiornamento dell’elenco. 
 
Art. 9 – Allegati e modulistica 
 
Sono allegati al presente Protocollo di Intesa, a formarne parte integrante e sostanziale i 
seguenti: 
 

o Allegato A, Specifiche tecniche costruttive e requisiti di qualità per la realizzazione di 
SISTEMI A  CAPPOTTO TERMICO ESTERNO; 

o Allegato B, Specifiche tecniche costruttive e requisiti di qualità per la realizzazione di 
IMPIANTI SOLARI TERMICI; 

o Allegato C, Specifiche tecniche costruttive e requisiti di qualità per l’installazione di  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI; 

o Allegato D, Iter procedurale autorizzativo in relazione ai vari tipi di intervento;  
o Modulo 1: Segnalazione degli interventi per cui la Ditta si rende disponibile; 
o Modulo 2: Comunicazione dell’intervento di riqualificazione energetica; 
o Modulo 3: Scheda di sintesi dell’intervento di riqualificazione energetica. 

 
Art. 10 – Durata  
Il presente protocollo di intesa volontario ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 
31/12/2010. 
 
 
Art. 11 – Modifiche alle condizioni del presente Protocollo 
Il presente protocollo di intesa volontario, anche al fine di conformarsi a nuovi provvedimenti o 
strumenti  legislativi e/o pianificatori che dovessero intervenire successivamente alla data di 
stipula del presente atto, può essere modificato nello spirito di reciproca collaborazione delle 
parti interessate. 



 
 
Castellarano lì 26/03/2009 
 
 
Per il Comune di CASTELLARANO  
Il Capo settore Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Attività Produttive 

Geom. Luigi Ferrari 
 

___________________________________________ 
 
Per l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena – A.E.S.S.  
Il Direttore Dott. Marcello Antinucci 

___________________________________________ 
 
Per la Ditta EDF srl   
il Sig. Silvano Bisi  
 

___________________________________________ 
 
Per la Ditta Edilmarazzi Eco snc  
il Sig. Davide Marazzi  
 

___________________________________________ 
 
Per la Ditta ELETTRO4 srl  
il Sig. Claudio Giovannini 
 

___________________________________________ 
 
Per Luigi Vignudini Termoidraulica 
il Sig. Luigi Vignudini 

___________________________________________ 
 
Per la Ditta Nuova Thermosolar srl  
il Sig. Andrea Zanotti 
 

___________________________________________ 
 
Per Orlando Vignudini Termoidraulica  
il Sig. Orlando Vignudini 

 
________________________________________ 
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Per la Ditta RISORSE ENERGIA srl  
il Sig. Luca Bardelli  
 

___________________________________________ 
 
 


