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EVENTO ON-LINE “ANDARE OLTRE”
Ringraziamo voi tutti ed in particolare Tommaso Gamaleri di ènostra per la partecipazione all’incontro on-line
del 7 luglio "ANDARE OLTRE" percorsi, strumenti, traguardi". Un’ora ben spesa che ci ha fatto riflettere su
possibili interventi di miglioramento energetico delle nostri abitazioni. Più sotto potrete trovare tutte le
domande poste e le risposte; sul sito della Cooperativa le slides e il link alla registrazione dell’incontro.

Il Tavolo Formazione e Cultura

Per contattare ènostra e Tommaso Gamaleri: →servizi@enostra.it - 32076622883 (dalle 9 alle 18
nei giorni feriali)
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Gli interventi di Fascia 2 devono essere fatti da tutto il condominio per essere detraibili? Esempio
può il condominio fare interventi di Fascia 1, migliorare con questi i due salti di categoria
energetica per tutti, ma solo alcuni appartamenti fanno un intervento di Fascia 2 (ad esempio i
serramenti esterni)?
●
●

●

Gli interventi di Fascia 2 possono essere realizzati parzialmente
Almeno il 25% superficie opaca dell'edificio deve venire isolato (ovvero le murature perimetrali, il tetto e
il pavimento che vengono isolati devono rappresentare almeno il 25% dell'intera superficie che
disperde calore)
I serramenti esterni sono inclusi in fascia 2

La sostituzione infissi gode della cessione del credito al 50 % fino al 2021?
●

Si, per tutti gli interventi che beneficiano del Bonus Casa (50%) ed Ecobonus (50% e 65%) realizzati già
da inizio 2020 si può richiedere la cessione del credito (entro il 31/12/2021).

Posso chiedere alla banca di anticipare il finanziamento oppure di pagare direttamente
l'installatore? le banche sono obbligate ad accettare la cessione del credito?
●
●
●

L
 e banche non sono obbligate
I l credito sarà commercializzato e le banche proporranno soluzioni
Le banche attendono i decreti attuativi per proporre queste strategie di commercializzazione del
credito.

Quali sono i limiti di spesa? In funzione della dimensione degli edifici?
Isolamento delle strutture opache
●
●
●

50.000 € per gli edifici unifamiliari (o con accesso autonomo);
40.000 € per il numero delle unità immobiliari che in edifici composti da meno di otto unità immobiliari;
30.000 € per il numero delle unità immobiliari che in edifici composti da più di otto unità immobiliari;

Impianti termici centralizzati in condomini
●
●

20.000 € per il numero delle unità immobiliari che in edifici composti da meno di otto unità immobiliari;
15.000 € per il numero delle unità immobiliari che in edifici composti da più di otto unità immobiliari;

Impianti termici edifici unifamiliari o con accesso autonomo
●

30.000 €

Ho già realizzato lo scorso anno interventi del primo livello ( cappotto ecc.) se realizzo oggi quelli di
secondo livello possono rientrare nell'ecobonus?
●
●

Non è chiaro, ma lo escluderei perché il testo parla di spese sostenute a partire dal 1 luglio e l'obiettivo
è premiare chi decide di effettuare lavori di efficientamento energetico dopo l'emergenza sanitaria
Ed è necessario disporre di Attestato di Prestazione Energetica prima dell'inizio lavori

Abito in un appartamento di un edificio composto da 3 appartamenti indipendenti e abitato da 3
persone diverse residenti, ma con parte delle utenze in comune e un solo accesso carraio: posso
aderire al superbonus?
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●
●

Si, se gli appartamenti hanno accessi indipendenti
La presenza di garage con accesso da un unico passo carraio non esclude

E' ammissibile un intervento di VMC (ventilazione meccanica controllata) con recupero di calore?
●

Al momento no

Il cappotto condominiale può essere fatto al 25%? Isolando solo il 25 % delle superfici è possibile
aumentare di 2 classi energetiche e quindi usufruire del bonus?
●

●

Il testo richiede di isolare almeno il 25% di tutte le superfici esterne (una casa ha sei lati, pareti esterne,
tetto e basamento, inoltre le finestre fanno parte della superficie totale) ma questo requisito
difficilmente può bastare per un miglioramento di due classi energetiche
Se fate u n cappotto fatelo tutto!

La banca considera il +10% l’interesse o ce ne saranno in aggiunta?
●
●

Negli ambienti ministeriali c'è l'aspettativa che la banca si accontenti di meno del 10% per dare più
margine al costruttore.
La cessione del credito è comunque una contrattazione tra le parti

Le villette a schiera (che sono comunque un condominio) possono essere considerate unifamiliari?
●

È un dubbio da chiarire, bisogna attendere il testo definitivo e i relativi chiarimenti: attualmente la
definizione è "edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno"

ènostra è in grado di supportare i suoi soci per l'installazione di fotovoltaico +sistemi di accumulo
e/o riscaldamento con detrazioni 65/50%? Se sì, qual'è la procedura da seguire? bisognerà
attendere i decreti attuativi e linee guida dell'agenzia delle entrate?
+

●
●

Si, è in grado di fornire la consulenza necessaria: scrivete a →servizi@enostra.it
S
 i, potrà assorbire il credito

Per l'installazione del fotovoltaico su un condominio, è prevista una potenza minima?
●

No, a parte la potenza minima richiesta per lo Scambio Sul Posto (1 kWp, circa 3 moduli fotovoltaici)

Il rifacimento del tetto rientra nell'ecobonus?
●

Il tetto rifatto interamente e isolato è detraibile al 65% (deve essere la diretta copertura dell'abitazione
riscaldata, ovvero non senza la presenza di un sottotetto non riscaldato)

Per chi aderisce al superbonus tramite ènostra, quando potrebbero effettivamente partire i lavori?
(con cessione del credito)
●
●

Per le casistiche che non richiedono chiarimenti tecnici applicativi (edifici unifamiliari) si potrà partire
dal 18 luglio
Per i condomini è meglio aspettare i decreti attuativi per avere la certezza sulle procedure di calcolo da
adottare per la certificazione energetica.
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AGOSTO: APERTI PER FERIE
Abbiamo pensato che, quest’anno, qualche famiglia in più rispetto al solito trascorrerà a casa i giorni di riposo
e il sondaggio effettuato presso alcuni gas ha confermato il loro interesse a ricevere ciò che nostri produttori
hanno comunque in campo; Aequos resterà quindi attiva per TUTTO IL MESE DI AGOSTO, con esclusione
di sabato 15 Ferragosto.

Il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
→Agricoltura biologica in evidenza nell’Annuario dei dati ambientali 2019 dell’Ispra.
Benefici per biodiversità, riduzione inquinamento e degrado

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
18 LUGLIO
MOZZARELLA

QUESTI I TURNI DEL 17 e 18 LUGLIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (16.00 - 20.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 14.00 IN AVANTI:
SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI DI AEQUOS
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
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Gas di turno: GASABILE SGAS. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a
ritirare a partire dalle ore 7
 .45 in via privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASBIO OLEGGIO con ritrovo per questo gas alle ore 8
 .45 a Vanzaghello in Piazza Pertini.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00 alle
ore 10.00
Punto logistico V
 ARESE
Gas di turno: H
 APPYGAS c
 on ritrovo per questo gas alle ore 9.15 a Cavaria in via Matteotti 238.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30
Punto logistico S
 ESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 1
 0.45 in
Via Roma a VERGIATE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45
Punto logistico C
 ESATE
Gas di turno: GASDOTTO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a
partire dalle ore 8
 .15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9
 .00
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: S
 BANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI AEQUOS con ritrovo per questo gas alle ore 7
 .30 in
via Monte Grappa 277 a UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas

ORARIO

GAS

alle 8:00

GASAMOS

alle 8:15

CISGASO

alle 8:30

MIGASO

alle 8:45

GASLOCO

alle 9:00

COOP CIELO

alle 9:10

GASINISTI

alle 9:20

GASIAMOCI / GASPACCIO
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alle 9:30

GASNOSTO

alle 9:40

GASPITA

alle 9:50

AIRONGAS

alle 10:00

GAS PICCOLO

alle 10:10

CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 10:20

SARGASS

alle 10:30

ROVELLASGAS

NON DIMENTICARE!

E’ utile che vengano resi :
●
le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori
●
i termobox puliti
●
le ceste del pane

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE CON I TAVOLI:
●

CDA AEQUOS

→
 cda@aequos.bio
Per tutti i soci che desiderino mettersi in contatto con il Cda della Cooperativa, o che vogliano invitare il Cda a
partecipare ai loro incontri, eventi, manifestazioni.
●

NOTIZIARIO

→
 notiziario@aequos.bio
Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITÀ

→
 qualita@aequos.bio
Per l’invio delle sole foto a supporto delle segnalazioni di non conformità qualitative, che vanno invece
inserite, come quelle quantitative, nell’apposito modulo sul sito. Per qualsiasi altra comunicazione che non
trovi spazio nel modulo della procedura.
●

TAVOLO AMMINISTRATIVO
→
 aequosadm@aequos.bio
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Potete inviare le comunicazioni relative alla parte amministrativa e dei pagamenti e segnalare le mancanze di
interi colli, ma non le differenze di peso per cui vanno utilizzate le apposite procedure della qualità a cui si
accede dal sito.
●

TAVOLO CULTURA
→
 cultura@aequos.bio

Potete inviare le richieste per pubblicizzazione e/o finanziamento degli eventi dei soci secondo regolamento e
tramite gli appositi moduli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti sulle iniziativi culturali e di formazione
della cooperativa.
●

TAVOLO PRODUTTORI

→
 produttorielogistica@aequos.bio
Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni.
●

TAVOLO COMUNICAZIONE

→
 comunicazione@aequos.bio
Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti la comunicazione interna
(notiziario, email interne) ed esterna (volantini, sito Aequos, pagina Fb) e le richieste di pubblicazione di eventi
del mondo solidale.
●

TAVOLO INFORMATICO
→
 informatico@aequos.bio

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti il programma GoGas e la sua
applicazione per smartphone e segnalare le problematiche relative all’inserimento degli ordini sul sito.
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