
Bonus Idrico



fonte sito Agenzia delle Entrate

Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 
euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari:

• I sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto

• La rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a 
flusso d’acqua limitato.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le 
spese sostenute per:

• La fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume 
massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, 
compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la 
dismissione dei sistemi preesistenti

• La fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e 
cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con 
portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e 
colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri 
al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e 
lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

È possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE).

Bonus Idrico
Cosa dice la Legge



In nostri prodotti montanto di serie aeratori con portata 
dichiarata di 5,7 l/m

Miscelatori lavabo

Miscelatori lavabo alto

Miscelatori bidet

Bocche per miscelatori lavabo a parete



LAVABO
LAVABO 

ALTO
BIDET

BOCCHE 

LAVABO 

INCASSO

LAVABO 
ALTO XL

LAVABO 
ALTO XXL SOFFIONE

LUXY 63255 63256 63258 63257 - - 63265

STELO 62335 62334 62336 62585 66554 66555 -

STELO

BLACK
62343 62342 62344 62587 66556 66557 -

GEA 63246 63247 63249 63248 - - -

URA 62606 62607 62608 62586 - - -

KRONO 62590 62591 62592 62586 - - -

KRONO 

BLACK
62598 62599 62600 62588 - - -

PINK 62321 62320 62322 62586 - - -

PINK

BLACK
62328 62327 62329 62588 - - -

LETO 62612 62613 62614 - - - -

STELO
ORO

SATINATO
66776 66777 66781 66780 66778 66779 66817

NEME 64530 - 64531 - - - -

OLMO 66843 66844 66846 66845 - - -

OLMO 

BLACK
66852 66853 66854 66855 - - -

Prodotti a catalogo che sono conformi alla normativa


