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A cosa serve il Catalogo degli apparecchi domestici  
o apparecchi pre-qualificati 
 

È un elenco di apparecchi e sistemi di dimensione inferiore o uguale a 35 kW termici (potenza 

nominale) o, nel caso del solare termico, a 50 m2 (superficie solare lorda).  

Gli apparecchi che possono entrare in questo elenco sono: pompe di calore, generatori a 

biomasse, sistemi ibridi a pompa di calore, sistemi/collettori solari termici, scaldacqua a pompa di 

calore, caldaie a condensazione.  

Il criterio in base al quale vengono inseriti nel Catalogo è semplice: il GSE ha verificato la loro 

idoneità ad accedere al Conto termico, sono cioè prodotti che rispettano i requisiti del Conto 

Termico 2.0 e di cui il GSE ha già acquisito dati e documenti tecnici. Se quindi, per fare un esempio, 

abbiamo installato un impianto solare termico inserito nel Catalogo, in fase di richiesta 

dell’incentivo sul Portaltermico, si apre una sorta di corsia preferenziale che permette di saltare 

alcuni passaggi della procedura (vedi ESEMPIO).  

Per questo motivo si parla di accesso semplificato. Ricordiamoci inoltre che stiamo parlando di 

accesso diretto.  

Nel caso della prenotazione dell’incentivo, riservata ai soggetti pubblici, non è prevista la 

procedura semplificata (vedi Modulo 3 - La richiesta di incentivo). 

Il Catalogo, ci tiene a sottolineare il GSE, è un elenco che ha valore esemplificativo e non esaustivo, 

nel senso che esistono sul mercato moltissimi altri apparecchi e sistemi, non inseriti nel Catalogo, 

che possono accedere al Conto termico ma che dovranno accedere attraverso la procedura non 

semplificata. E solo successivamente, se verranno valutati idonei dal GSE, potranno essere inseriti 

nel Catalogo. 

Insomma, l’errore nel quale non bisogna cadere, è quello di pensare che possono accedere al 

Conto termico solo i dispositivi inseriti nel Catalogo. Non è così.  

E per ovviare a qualsiasi fraintendimento, il GSE, in collaborazione con le associazioni di categoria 

e con il CTI, ha recentemente pubblicato (vedi articolo) ulteriori elenchi – divisi per tipologia di 

intervento – che contengono gli apparecchi per i quali i rispettivi produttori hanno richiesto 

l’inserimento nel Catalogo. Per gli apparecchi e sistemi contenuti in questi elenchi è necessario 

seguire la procedura standard. 

Ricordiamo inoltre che, a regime, il Catalogo comprenderà tutte le tipologie di apparecchi di cui si 

è detto sopra e che il GSE provvederà ad aggiornarlo periodicamente.  

Ad oggi risultano però inserite solo due tipologie: generatori a biomasse e impianti solari termici. 

Quindi la raccomandazione è di visitare periodicamente la pagina del Catalogo degli apparecchi 

domestici per poter visionare e scaricare la versione aggiornata dell’elenco. 

Per maggiori informazioni su come funziona il Catalogo e su come proporre un 

apparecchio/sistema da inserire nell’elenco si veda la Guida Catalogo apparecchi pre-qualificati. 

http://www.qualenergia.it/articoli/20170301-conto-termico-online-nuova-sezione-accesso-semplificato-
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/catalogo/elencoproduttori/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico/Catalogo/catalogoapparecchi/GSE_Documenti%2fCATALOGO_APPARECCHI_PREQUALIFICATI.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico/Catalogo/catalogoapparecchi
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/catalogo/catalogoapparecchi/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/catalogo/catalogoapparecchi/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico/Catalogo/catalogoapparecchi/GSE_Documenti%2fGUIDA_CATALOGO_APPARECCHI_PREQUALIFICATI.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico/Catalogo/catalogoapparecchi


ESEMPIO 

Installazione impianto solare termico con superficie solare lorda ≤ 50 m2 

Dati e documenti necessari per la richiesta dell’incentivo in accesso diretto 

 

  

Impianto non inserito 
nel Catalogo 

Impianto presente  
nel Catalogo 

Dati da inserire sul Portaltermico 
  

Tipologia impianto X X 

Tipologia collettori X 
 

Utilizzo (ACS, riscaldamento, …) X 
 

Area lorda singolo collettore X 
 

Numero totale di collettori X X 

Energia termica prodotta (Qcol) X 
 

Capacità totale di accumulo X X 

Tipo di installazione (tetto piano, a falda,...) X X 

Marca e modello X 
 

Documenti da caricare sul Portaltermico 
  

Eventuale delega SR al SD X X 

Eventuale autorizzazione del proprietario X X 

Fatture e bonifici X X 

Dichiarazione conclusione intervento o 
asseverazione 

X X 

Certificazione del produttore X 
 

Certificazione SK X 
 

Test report UNI EN 12975 X 
 

Documentazione fotografica X X 

 

 

 


