
Sperimentazione ammodernamento
colonne montanti vetuste

Milano, 18 febbraio 2020



Modalità di adesione del condominio alla 
sperimentazione
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Sul sito internet di e-distribuzione

www.e-distribuzione.it

sarà disponibile una sezione dedicata alla 
sperimentazione, in cui sarà possibile:

 Fase 1:
 consultare la normativa
 verificare le condizioni per l’adesione e 

scaricare il modulo per l’adesione

 Fase 2:
 compilare il modulo on line per l’adesione alla 

sperimentazione

Ambito della sperimentazione: condomini con colonne montanti di 50/35 anni rappresentati da 
amministratore di condominio
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Il Contact Center di e-distribuzione (803500):

 Fase 1:
• risponderà alle chiamate per fornire informazioni 

sulla sperimentazione e istruzioni per scaricare il 
modulo dal sito internet

 Fase 2:
• contatterà  telefonicamente i condomìni 

potenzialmente idonei e interessati, per informarli 
della sperimentazione e indirizzarli sul sito per la 
compilazione del modulo on line ai fini dell’avvio 
della sperimentazione

Ambito della sperimentazione: condomini con colonne montanti di 50/35 anni rappresentati da 
amministratore di condominio

Esigenza:

disponibilità 
numeri

telefonici 
Amministratori

Condomìni 
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Modulo di richiesta di adesione alla sperimentazione 
Parte 1
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Modulo di richiesta di adesione alla sperimentazione 
Parte 2
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Modulo di richiesta di adesione alla sperimentazione 
Parte 3



Il condominio si 
registra e compila il 

modulo sul sito di e-d 
con il set di dati

e-d verifica i dati della 
richiesta

e-d effettua il 
sopralluogo e verifica 
i dati comunicati nella 

richiesta

e-d invia la 
convenzione e le 

specifiche tecniche 
(134 quater.1 g)

Condominio eligibile? 
Dati completi? 

Sì

e-d definisce la tipologia 
di interventi in capo a
e-d e al condominio

No

Condominio eligibile?
Dati completi? 

Sì

e-d comunica al 
condominio la non 
eligibilità o richiede 

info aggiuntive

e-d comunica al 
condominio la non 

eligibilità o la richiesta info 
aggiuntive

No

La richiesta viene 
acquisita da e-d  per 

presa in carico

Processo di gestione (1/2)

A



e-d entro 60 giorni dalla 
ricezione della 

comunicazione di fine lavori  
riconosce al condominio gli 

importi previsti

Il Condominio entro 90 gg comunica le 
info previste dal (134quinquies.1):

a. la data di inizio dei lavori, 
b. la data di conclusione dei lavori;
c. se non prevista centralizzazione 

dei misuratori, il progetto 
esecutivo in conformità alle 
norme e specifiche tecniche 
(comma 134quater.1, g).

Fine

Firma
?

Sì

Il condominio entro 60 
giorni da fine lavori 
trasmette a e-d la 

documentazione di cui al 
134quinquies.4

e-d esegue i lavori 
di propria 

competenza

Lavori a cura 
condominio  
conformi?

e-d comunica al 
condominio la non conformità

e sospende i lavori

No

Sì

No

e-d invia la 
convenzione e le 

specifiche tecniche 
(134 quater.1 g)

IL Condominio comunica 
eventuali ritardi fine 

lavori e la nuova data di 
fine lavori

Processo di gestione (2/2)

A
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Grazie per l’attenzione


