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COMUNICATO STAMPA 

 

Trento, 20 maggio 2010 

 

Pericolo rialzo prezzi in occasione degli incentivi. Nessun comportamento scorretto 

IL CRTCU e il CDC hanno controllato ca. 200 prezzi di elettrodomestici tra 

Trento e Pergine Valsugana 

 

Il Centro di Ricerca e Tutela dei consumatori e il Comitato difesa Consumatori, in 

occasione dell’avvio degli incentivi messi in campo  dal decreto legge n. 40/2010 a far 

data dal 15 aprile 2010, ha controllato i prezzi di ca. 200 prodotti tra cappe, forni, piani 

cottura e lavastoviglie a Trento e Pergine Valsugana. Proprio per verificare eventuali 

modifiche al rialzo dei prezzi, i controlli sono avvenuti prima e dopo il 15 aprile 2010. 

E il risultato è stato incoraggiante! 

 

Ovvero, i prodotti controllati avevano mantenuto lo stesso prezzo, ed in un caso, a 

Trento, il negozio aveva proposto un ulteriore sconto da aggiungersi all’incentivo.  E 

mentre il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che a far data dal 17 maggio 

2010, si sono esauriti gli incentivi per l’acquisto di motocicli, motori e scafi nautici, 

macchine agricole e movimento terra, gli incentivi invece per gli elettrodomestici e le 

cucine possono essere ancora richiesti. 

Ricordiamo che gli incentivi possono essere richiesti per tutti quei prodotti che 

soddisfano alcuni requisiti (vedi tabella) e i commercianti abilitati (sono ca.20.000 

in tutta Italia), non possono rifiutarsi di concederlo a seconda dei modelli che pare 

a loro!   

 

Gli incentivi (per gli elettrodomestici purtroppo limitati a 50 milioni di Euro) saranno 

disponibili fino al 31 dicembre 2010, ma solo fino a esaurimento fondi, dunque, chi ha 

necessità di cambiare un elettrodomestico, è meglio che si affretti. Purtroppo la regola 

del “chi arriva prima”, discrimina però chi non ha subito le somme per l’acquisto. Per 

ogni informazione si può consultare il sito: 

http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/index.shtml  

Cucine Componibili 

- 10% del costo 

- fino a 1000 euro 

- sostituzione di una vecchia cucina 

- cucina corredata con almeno due 

elettrodomestici ad alta efficienza 

- nuovi mobili con scheda identificativa del 

prodotto in legno 

- rispetto delle norme sull’emissione di aldeide 

formica 

- valvola di sicurezza per i piani cottura 

- predisposizione per la raccolta differenziata 

Elettrodomestici 

- 20% del costo 

- fino a 130 euro (lavastoviglie) 

- fino a 80 euro (forni elettrici e piani cottura) 

- fino a 100 euro (cucine a gas) 

- fino a 500 euro (cappe climatizzate) 

- fino a 400 euro (pompe di calore per acqua 

calda) 

Sostituzione vecchi apparecchi con 

- lavastoviglie non inferiore alla classe A/A/A 

- forni elettrici non inferiori alla classe A 

- piani cottura con dispositivo FSD  

- cucine libere con dispositivo FSD e forno 

elettrico non inferiore alla classe A 

http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/index.shtml
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- cappe climatizzate 

- pompe di calore con COP ≥ 2.5 

 


