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NOTA INFORMATIVA E MODULO PER 
CERTIFICAZIONE CONTO TERMICO 

 
Per gli utenti che devono accedere agli incentivi di cui al Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 – 

cosiddetto Conto Termico – è possibile predisporre una certificazione di conferimento del generatore 
di calore ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera l, del suddetto decreto. La presente nota informativa e 
l’allegato modulo di richiesta definiscono le modalità di rilascio della certificazione di conferimento. 

 
CONFERIMENTO 
Si sottolinea che possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani 

solamente i generatori di calore derivanti dalle abitazioni delle sole utenze domestiche non costituenti 
parti di impianti, ovvero stufe con varie alimentazioni (non devono contenere residui di combustibili 
o ceneri), stufe in ghisa a legna, vecchi potagé a legna. 

 Non possono essere conferiti caldaie o parti di impianto termico in quanto non possono essere 
classificate come rifiuto urbano ma come rifiuto speciale. Difatti per la loro modifica/sostituzione è 
necessario l’intervento di un professionista abilitato che rilasci le opportune dichiarazioni di 
conformità dell’impianto, per cui il produttore del rifiuto risulta essere il soggetto che effettua tale 
attività di manutenzione/sostituzione. 

Le modalità di conferimento sono le seguenti: 

• nelle Unités des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, Valdigne-Mont-Blanc e Mont-
Emilius, occorre conferire i rifiuti presso uno dei relativi centri di raccolta rifiuti. Per gli 
utenti dell’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin, si segnala che dal 25 ottobre 
2021 è possibile utilizzare i centri di raccolta rifiuti dell’Unité Mont-Emilius, per cui si dovrà 
conferire il generatore di calore in uno dei centri di tale Unité; 

• rimane esclusa la certificazione nel caso di attivazione di raccolta ingombranti a domicilio, 
gratuitamente o a pagamento. 

 
CERTIFICAZIONE 
La modulistica in formato editabile è scaricabile sul sito istituzionale dell’Unité Grand-Paradis 

https://www.cm-grandparadis.vda.it/servizi-allutenza/raccolta-e-smaltimento-rifiuti-solidi-
urbani/certificazione-conto-termico/. 

Il modulo per ottenere la certificazione di conferimento, debitamente compilato in tutte le sue parti 
e firmato in calce, deve essere fatto pervenire, unitamente alle immagini richieste e alla copia di un 
documento d’identità del firmatario, all’indirizzo di posta elettronica info@cm-grandparadis.vda.it o 
via PEC protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it o, in alternativa, in formato cartaceo al protocollo 
dell’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, loc. Champagne 53, 11018 Villeneuve. 

https://www.cm-grandparadis.vda.it/servizi-allutenza/raccolta-e-smaltimento-rifiuti-solidi-urbani/certificazione-conto-termico/
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mailto:info@cm-grandparadis.vda.it
mailto:protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it


Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis 
Servizio Associato Rifiuti 

 

   2 

Qualora il modulo fosse firmato digitalmente, si consiglia di utilizzare il formato editabile e 
occorre inserire di fianco al nome e cognome del firmatario l’indicazione “ – firma digitale”, 
ricordando che in tal caso non è necessario allegare copia del documento d’identità. 

Il certificato sarà predisposto in formato digitale e inviato all’email indicata nel modulo, 
sottolineando che in tal modo risulta più agevole il caricamento sul portale del GSE per la richiesta 
del Conto Termico. 

Come indicato nel modulo, sarà possibile produrre una copia cartacea conforme all’originale del 
certificato da ritirare presso gli uffici previo appuntamento. 

 
CONTATTI 
Per ogni dubbio o necessità potete contattare il Servizio Associato Rifiuti al numero di telefono 

0165.92.18.00 interno 4 oppure via email all’indirizzo rifiuti@cm-grandparadis.vda.it. 
 
Rev2 – ottobre 2021 
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Richiesta certificazione conferimento per conto termico 
 

(da inviare a: info@cm-grandparadis.vda.it  
oppure via PEC protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato il ____/____/_______ a 

_____________________________, prov. _____, residente a ___________________________________, 

prov. _____, via/fraz. ______________________________________________________, n. _____,   

telefono _________________________, email ______________________________________________, 

codice fiscale                 

 
CHIEDE 

 
la certificazione per l’avvenuto conferimento al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani per i seguenti 

materiali: (breve descrizione del materiale conferito, indicando marca e modello se presenti) 

________________________________________________________________________________ 

avvenuta il giorno ____/____/_______ presso il centro di raccolta del Comune di 

______________________________________; 

(dal 25 ottobre 2021 gli utenti dell’Unité Grand-Combin potranno utilizzare i centri di conferimento 

dell’Unité Mont-Emilius, rimane esclusa la certificazione per il ritiro a domicilio). 
 

Provenienza del rifiuto (compilare una delle due opzioni): 

□ il rifiuto proviene dall’abitazione di residenza; 

□ il rifiuto proviene dall’abitazione sita nel comune di ____________________________________, 

via/fraz. _______________________________________________________________, n. ____. 
 

A tal fine, allego al presente modulo: 

□ copia del documento di identità (non necessaria se il modulo viene firmato digitalmente); 
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□ un’immagine di dettaglio con i dati della stufa se presenti (una fotografia di dettaglio in cui si leggano i 

dati del generatore di calore, marca/modello/matricola se presenti – una vecchia stufa in ghisa molto 

probabilmente ha solo la marca e nessun altro dato);  

 

□ immagini della stufa conferita (una fotografia del generatore di calore conferito presso il centro di 

conferimento – se conferito nel cassone o comunque insieme ad altri rifiuti, aggiungere un’altra fotografia 

prima di conferirlo altrimenti si rischia di non riconoscerlo). 

 

Richiedo che la certificazione sia inviata all’indirizzo email sopra indicato e/o (barrare se del caso) 

□ richiedo copia cartacea conforme all’originale da ritirare previo appuntamento. 

 

 
 

_________________________ lì, _____________         firma 

            _________________________________ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, l’informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente 
link http://www.cm-grandparadis.vda.it/privacy/ o è consultabile nei locali dell’Unité 
 

http://www.cm-grandparadis.vda.it/privacy/
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