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SANITARI

CUCINA

È un’agevolazione di 1.000 euro da utilizzare 
entro il 31 dicembre 2021 per sostituire i 

rubinetti, soffioni doccia e colonne doccia con 
nuovi apparecchi a basso consumo d’acqua e 

per cambiare i sanitari con nuovi dispositivi a 
scarico ridotto, in edifici esistenti, parti di edifici 

esistenti o singole unità immobiliari.

COS'È IL BONUS IDRICO
Il bonus idrico è un’agevolazione di 1.000€ da utilizzare entro il 31 dicembre 2021
per sostituire i sanitari con nuovi dispositivi a scarico ridotto e per cambiare
rubinetti, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a basso consumo
d’acqua, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

CHI HA DIRITTO
Possono usufruire del Bonus Idrico tutti gli utenti domestici residenti, sia intestatari
diretti del contratto di fornitura di acqua che indiretti (ovvero la cui fornitura è
sottesa ad un contratto unico condominiale) che abbiano una certificazione ISEE
relativa al reddito nucleo famigliare fino a 8.107,5€ annui o fino a 20.000€ annui, in
caso di famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

COME SI RICHIEDE IL BONUS
Tramite apposita domanda, in forma di autocertificazione presso i Servizi Sociali
del proprio comune di residenza o presso altri istituti da questo designato (CAF,
Comunità Montana ecc)

COS’È

BAGNO

DOCCE



RUBINETTERIA
BAGNO E CUCINA

Elettronici - Temporizzati - Tradizionali
proponiamo una vasta gamma di prodotti 
con portata uguale o inferiore a 6 l/min.
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500.12 - Miscelatore
elettronico lavabo
serie Otto by Luca Papini.

09426/03 - Mix monoforo cucina
h=450 c/doccia a pulsante
dual jet ed aggancio magnetico.

08112 - Miscelatore per lavabo 
temporizzato serie Minimal
con comando a pulsante.

908.12 - Miscelatore
termostatico temporizzato
per lavabo.

08400 - Rubinetto
temporizzato per lavabo 
serie INOX.

01212 -  Miscelatore
lavabo serie Kids.

08210 - Rubinetto
temporizzato per lavabo 
serie MODERN.



08132 - Miscelatore 
temporizzato doccia 
serie MINIMAL

Colonne doccia
Per progetti interni 
proponiamo i pannelli doccia 
a parete temporizzato, 
comando a pulsante e 
limitatore di portata 8 l/min.
Per l’esterno consigliamo le 
colonne doccia in alluminio
o INOX, con limitatore
di portata  8 l/min, rubinetti 
temporizzati e un sistema 
solare per il riscaldamento 
dell’acqua a risparmio 
energetico.
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08440 - Rubinetto 
doccia incasso 
serie INOX

09270 - Colonna 
doccia temporizzato 

09290 - Pannello 
doccia temporizzato 
serie SLIM.

SOLUZIONI 
DOCCIA

Termostatici e  Temporizzati
con limitatore di portata 9 l/min.

08142 - Miscelatore 
temporizzato doccia 
serie MINIMAL

900.42 - Miscelatore 
termostatico progressivo 
doccia serie 900

900.32 - Miscelatore 
termostatico progressivo 
doccia serie 900



Vasi e Sanitari in Ceramica
Le soluzioni ideali per sostituire i wc con 
prodotti dal massimo volume di scarico 
uguale o inferiore a 6 litri, sono i vasi 
sanitari in ceramica monoblocco della 
serie EASY per disabili e per anziani, che 
garantiscono un consumo di 5l/min e che 
sempre più spesso vengono istallati in 
residenze private oltre ad ospedali, case 
di cura, centri commerciali, etc.

BONUS
IDRICO

2021

10205
Vaso a terra
H49cm

10266
Vaso sospeso
lunghezza 54cm

10246 
Vaso monoblocco
H49cm

SANITARI
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Uno sguardo all’ambiente 
(da Ediltecnico) «qualora si sostituissero i 28,4 milioni di vasi “ante 1990” con nuovi apparecchi, con scarico 
massimo pari a 6 l, si avrebbe un risparmio strutturale di acqua pari a 414 milioni di metri cubi l’anno, un 
risparmio di 665 milioni di euro per le famiglie italiane ed una riduzione di 2,9 milioni di tonnellate di Co2 per 
minore uso di energia elettrica necessaria all’approvvigionamento e alla distribuzione.» 
Il Bonus Idrico rappresenta quindi un risultato molto positivo per l’Italia. 
In Idral siamo motivati a fare la nostra parte in difesa dell’ambiente promuovendo le soluzioni 
idrosanitarie a basso consumo.

Chi ha diritto
È stato riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia.

Come richiederlo
La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione del bonus, 
anche rispetto al limite di spesa, sarà affidata a un decreto del Ministro 
dell’Ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore del provvedimento, cioè entro il 2 marzo 2021.
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European Water Label 
È un’iniziativa lanciata nel 2014 volta a promuovere dispositivi 
efficienti dal punto di vista idrico e fornire ai consumatori infor-
mazioni sul consumo di acqua e valutazioni d’efficienza dei di-
spositivi che utilizzano l’acqua, al fine di influenzare la scelta di 
dispositivi più efficienti. Idral è stata la prima azienda italiana 
ad aderire a questo sistema garantendo efficienza idrica e tra-
sparenza dell’informazione per i clienti. Molti dei nostri prodotti, 
quindi, sono registrati con lo schema Water Label perché ci im-
pegniamo a ridurre il consumo di acqua. La European Water La-
bel ha lo scopo di migliorare il consumo di acqua e le prestazioni 
dei prodotti per il bagno. Come produttori di soluzioni per il bagni 
vogliamo contribuire alla riduzione dei consumi producendo so-
luzioni idrosanitarie innovative e tecnologicamente avanzate, e 
allo stesso tempo accessibilità e confort agli utenti. 

Lo schema europeo per l’etichettatura dell’acqua fornisce un fa-
cile accesso a un database di prodotti per il bagno che, se instal-
lati e utilizzati correttamente, utilizzeranno meno acqua, rispar-
miando energia e denaro.


