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• APP Facility del Gruppo Sicurcond
• Vetrate panoramiche, legislazione

e opportunità
• Decreto Aiuti Quater: le novità

del Governo sul Superbonus 110%
• I Bonus Minori in edilizia:

Bonus Caldaia 65%; Bonus Facciate 
60%; Bonus Ristrutturazione 50%

IL NUOVO SERVIZIO
FACILITY SICURCOND

www.sicurcond.it



A partire dal Gennaio 2023, il Gruppo Sicurcond,
darà vita ad un nuovo servizio dedicato alla gestione 
Condominiale, il FACILITY del GRUPPO SICURCOND! 

Questo progetto consiste nell’offrire qualcosa che 
ancora oggi non esiste nel mondo del condominio.

Si tratta di un abbonamento al fine di ottenere una 
serie di servizi esclusivi, che possano rappresentare
un vero e proprio punto di svolta nell’ottica
della gestione condominiale.

FACILE...
è il FACILITY
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Riparazioni Edili
Riparazioni Idrauliche 
Riparazioni Elettriche
Opere Fabbrili
Serramenti

Scansione 3D
del condominio con 
speciale Scanner 
Laser di ultima
generazione

Chiavi elettroniche 
per il monitoraggio 
degli accessi
condominiali.

I SERVIZI INCLUSI
nel pacchetto FACILITY
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ma non finisce qui...

Assistenza e reperibilità H24
7 giorni su 7 tramite
Numero Verde dedicato



Accesso personale del condominio
sulla nuova App del Gruppo Sicurcond, 
installabile  su piattaforma Apple e 
Android.

Controllo situazione attuale del
Condominio e di tutti i lavori svolti
dal Gruppo Sicurcond al suo interno.
Avvisi di scadenze, gestione risorse,  
controllo dei consumi, bolle di qualità
e visione amministrativa del
Condominio.

Controllo e visione degli stati di
avanzamento per gli interventi richiesti.

Segnalazioni di assistenza dirette
su planimetria o 3D tramite
segnalatore PIN
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Possibilità di
implementazione della APP 
con Bacheca Elettronica di 
ultima generazione installata 
direttamente all’interno del 
condominio, per fornire ai 
condomini una serie
di informazioni utili in
tempo reale.

Pianificazione e controllo
dei costri tramite piano
di investimenti per
i prossimi 3/5 anni,
per ottenere un principio
di calendarizzazione,
e valorizzazione del
patrimonio Condominiale.

App e Bacheca digitale!



VETRATE
PANORAMICHE 
AMOVIBILI (VEPA)

Il decreto Aiuti Bis, pubblicato nel Gazzettino Ufficiale lo scorso
22 settembre 2022, ha introdotto un’importante novità nel settore
dell’edilizia.

Ovverosia le ipotesi di interventi edilizi la cui realizzazione non necessita
di titoli abilitativi, quali il permesso di costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A.,
tra qui è stata estesa anche alle vetrate panoramiche amovibili e totalmente 
trasparenti, le cosiddette VEPA.
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In sostanza, a partire del 23 settembre 2022
tale tipologia di interventi, in quanto considerati
privi di attitudine a modificare significativamente
e percepibilmente l’assetto edilizio preesistente, 
saranno realizzabili senza alcun titolo abilitativo
e senza alcuna comunicazione all’ente territoriale 
comunale.

Le vetrate cosiddette VEPA sono in linea di massima 
realizzate con pannelli di vetro trasparenti, senza 
presenza di infissi, con pannelli scorrevoli o realizzati 
a “pacchetto” come una sorta di paravento, o a libro 
o a fisarmonica, in maniera tale da poter essere 
ripiegate. Tali vetrate possono, peraltro, far realizzare 
un risparmio energetico nella stagione invernale.
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La norma in questione ha dettato degli specifici requisiti affinché l’installazione di vetrate
panoramiche possa rientrare nell’edilizia libera, a garanzia che le stesse non si configurino
in termini di aggravio edilizio o non si risolvano in opere che per la loro rilevanza, tipologia
o “stabilità” richiedano un titolo abilitativo edilizio, con il relativo regime giuridico ed economico.

Caratteristiche VEPA

A) Siano amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette VEPA);
B) Siano dirette ad assolvere a funzioni temporanee di:

• Protezione dagli agenti atmosferici,
• Miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
• Riduzione delle dispersioni termiche,
• Parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti

dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;

C) Non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi
e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova
volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da
superficie accessoria a superficie utile

D) Favoriscano una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante
flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;

E) Abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo
l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
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Il decreto Aiuti Quater, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
il 18 novembre 2022 ha stabilito quanto segue:

• Si anticipa la rimodulazione al 90%

• Per le spese sostenute nel 2022 per i condomini 
si introduce la possibilità, anche per il 2023,
di accedere al beneficio per i proprietari di singole 
abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che 
i proprietari stessi non raggiungano una determinata 
soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base
al quoziente familiare)

• Il superbonus si applica invece al 110 per cento
fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari
che abbiano completato il 30% dei lavori entro il
30 settembre 2022

DECRETO
AIUTI QUATER
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Il Gruppo Sicurcond
e i Bonus Minori

Nonostante le mille difficolta, il Gruppo Sicurcond 
crede fermamente nei Bonus Minori, pertanto
continua e continuerà a proporre ai propri clienti 
tutte le operatività rientranti nei BONUS MINORI.

BONUS
CALDAIA
65%

BONUS
FACCIATE 
60%

BONUS
RISTRUTTURAZIONE 
50%



GRAZIE per
l’attenzione!
info@sicurcond.it
02.54.700.10 
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