RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER AZIENDE COMMERCIALI E PRIVATI
ILLUMINAZIONE A LED E CONTO TERMICO
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energetico
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“La possibilità di risparmiare”
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termico
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In qualità di energy manager, con esperienza pluriennale
nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio
energetico, forniamo un risparmio concreto grazie
alle tecnologie più adatte ad ogni situazione.

Caldaia a
biomassa

Stufa a legna

Pompa di calore ACS

Pompa di calore a gas

Schermature ombreggianti

forniamo anche cippato/ pellet/ legna/ oli vegetali
IMPIANTI EOLICI, IDROELETTRICI E FOTOVOLTAICI

Impianti eolici

Idroelettrico

Mini Eolico da 5kW

Fotovoltaico a batteria
Mini Eolico da 10kW

Mini Eolico da 5kW
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Riqualificazione a LED
I sistemi di illuminazione moderni sono il risultato di tecnologie ed accorgimenti che permettono di
ottenere una illuminazione più efficiente rispetto a quella classica utilizzata fino a pochi anni fa.
Riammodernare gli impianti, spendere zero, e risparmiare
IOSARDI Group, azienda generale di costruzioni, vi presenta l’opportunità di rinnovare il vostro
sistema d’illuminazione a costo zero, ovvero senza la necessità di sostenere direttamente i costi grazie
all’intervento di un investitore esterno, che migliorerà la resa energetica del vostro impianto.
I vantaggi dell’illuminazione a LED
Luce di qualità e ideale per l’occhio umano (i LED non
tremolano come i neon e le luci classiche)
Costi di gestione inferiori rispetto ad ogni altra tecnologia
Riduzione del consumo energetico tra il 50% ed il 75%
(essendo regolabili in luminosità)
Lungo ciclo di vita (oltre 10 anni con un utilizzo medio)
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Non si consumano (a differenza delle lampade tradizionali o a
gas)
Produzione di calore trascurabile (impatto ridotto sul
condizionamento)
Operatività in bassa tensione (assenza scintille)
Accensione immediata (non come i neon)

R IF IU T I S P E C IA L I

?

Il materiale sostituito rappresenta rifiuto speciale e va
smaltito secondo le normative. IOSARDI Group, grazie
all’esperienza e alla sua specializzazione nella gestione
energetica, garantisce il servizio di smaltimento dei
materiali.

C i p e n s a il t u o
ENERGY MANAGER

Lo sapevi che?
Costo zero: sarà il risparmio stesso a finanziare l’attività di adeguamento energetico
Smaltimento incluso: nella trasformazione dell’impianto illuminante, ci sono rifiuti speciali che
IOSARDI Group provvederà a far smaltire in regola con le normative vigenti
Garanzia di funzionamento: le lampade a LED sono garantite per tutto il periodo di fornitura e la
manutenzione dell’impianto sarà a cura degli investitori
Monitor del risparmio: nell’adeguamento dell’impianto, viene installato un dispositivo che
monitorando in tempo reale il consumo, permette di quantificare il risparmio effettivo
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Efficienza energetica della tecnologia LED
INCANDESCENZA

FLUORESCENZA

LED

Durata utile
(ore)

1.200

8.000

50.000

Consumo
(Watt)

60

15

8

1.728

432

230

Spesa annuale
su circa 30 lampade

(euro)

Risparmio energetico,
significa anche
utilizzare meno risorse.
Più efficienza, corrisponde
a minori emissioni
inquinanti nell’ambiente.

L’illuminazione di ultima
generazione consente di
risparmiare notevolmente
nei consumi di un anno,
anche per un singolo edificio
privato.
È evidente quanto la
conversione a dispositivi led
si ripaghi a breve.
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Impatto ambientale delle varie tecnologie
INCANDESCENZA

FLUORESCENZA

LED

Contiene Mercurio
(tossico)

NO

SI

NO

Emissioni di CO2
(kg)

2041

476

204

Facilmente
smaltibile
(RoHS)

SI

NO

SI

“Il costo della riqualificazione è completamente a carico
dell’investitore”
Grazie agli incentivi statali rivolti alle opere di miglioramento delle strutture energetiche di aziende, case
ed impianti di ogni genere, è possibile concretizzare quei cambiamenti che portano gli amministratori
delle strutture a poter contare su un risparmio concreto. La proposta di IOSARDI Group prevede anche
la gestione completa delle pratiche tecniche e amministrative rivolte all’ottenimento delle Agevolazioni
Fiscali.
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Riqualificazione termica
In ogni struttura il fattore termico relativo ai sistemi di riscaldamento di ambienti, acqua per sanitari e
riscaldamento rappresenta un fattore chiave per il risparmio energetico dell’azienda. L’introduzione di
nuovi sistemi può ridurre considerevolmente i consumi permettendo risparmi fino al 30%.
CONTO ENERGIA TERMICO
Il Conto Energia Termico è uno strumento attivo dal 2013, reale, funzionante
e voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico rivolto a persone fisiche,
condomini, imprese e amministrazioni pubbliche .
Il CET nasce come “Incentivazione della produzione di energia termica da
fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”,
per stimolare la riqualificazione energetica attraverso contributi statali .

Grazie al CET possiamo intervenire!

Il
Gestore
Servizi
Energetici è una SpA,
controllata dal Ministero
dell’Economia e delle
Finanze, che eroga
incentivi
economici
per l’uso di energia da
fonti rinnovabili. Il GSE
ricopre un ruolo centrale
nell’incentivazione
e
nello sviluppo delle fonti
rinnovabili in Italia.

Riduzione della dispersione di calore dell’ambiente
Il GSE esiste per
Miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti
Decreto Ministeriale del 28 Dicembre 2012
in attuazione al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
Coibentazione di strutture o impianti
e Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02 Gennaio 2013.
È in vigore dal 03 Gennaio 2013
Adozione di tecnologie innovative
Installazione di contabilizzatori di energia
Sostituzione di generatori termici con sistemi di
cogenerazione, impianti a pompa di calore, impianti ad assorbimento, impianti per il recupero
dell’energia eliotermica, cogeneratori di potenza superiore per impianti con grossi assorbimenti di
energia termica e trigenerazione nel caso di impianti con necessità frigorifere

“Un lavoro da professionisti,
per risparmiare al meglio”
La proposta prevede un sopralluogo di verifica per determinare il valore e la consistenza degli interventi
di adeguamento con un business plan, al fine di quantificare il risparmio effettivo. Verranno raccolti i
dati amministrativi, quelli di consumo dell’impianto e la redazione del bando sarà completamente a
carico dell’investitore.

?

??

IOSARDI Group provvederà a fornire una soluzione completa, dalla pianificazione degli interventi,
alla produzione per conto del cliente di tutte le pratiche burocratiche associate a interventi, normative
e smaltimento dei vecchi apparati.
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PERCHÈ CON NOI?
IOSARDI Group rappresenta una realtà imprenditoriale nata nel corso del 2009 dal consolidamento di uomini che da decenni
assieme a propri partners si occupano con maestria e professionalità di Costruzione di fabbricati civili ed industriali ed
Installazione e manutenzione Impianti Elettrici, Speciali e tecnologici avanzati.
Il nostro team, costantemente aggiornato, sempre attento alla scelta dei materiali ed all’ottimizzazione della logistica di
lavorazione, ci permette di fornire una maggiore competitività nei confronti del mercato nazionale, quindi di offrire condizioni
economiche vantaggiose e trasparenti.

“COSTRUTTORI DI CERTEZZE”
Il servizio è ﬂessibile sia per realizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni, sia per l’operatività su tutto il territorio
italiano: abitazioni private, condomini, agriturismi, aziende, industrie, scuole, ospedali, ﬁno ai grandi progetti co-ﬁnanziati dai
Comuni e dalle Province.
IOSARDI Group, quale società esperta e specializzata nella gestione energetica, fornisce servizi fondamentali per il Cliente
come il servizio di esperto in gestione dell’energia (EGE), come previsto dall’attuale normativa Nazionale, dalle direttive
Europee e dalle norme tecniche (UNI EN 16001) rivolgendosi sia a Privati che a Pubbliche Amministrazioni.
Il nostro esperto vi potrà fornire servizi nel campo del risparmio energetico, a 360°, dalla iniziale consulenza energetica
alla certiﬁcazione energetica (ACE) o progettazione e realizzazione di nuovi impianti (pompa di calore, cogenerazione,
condensazione, fotovoltaico, eolico, biomasse ed altri ancora).

Interessante, mi interessa, come funziona?
Chiama IOSARDI Group, faremo:
un censimento di tutti i punti luce esterni e interni,
una raccolta di dati tecnici e amministrativi relativi all’illuminazione,
redigeremo un business plan per veriﬁcare il valore economico dell’operazione,
vi presenteremo progetto e preventivo, per la sostituzione, dove necessario, di corpi illuminanti e lampade tradizionali.

SOLUZIONE RATEALE IN BOLLETTA
L’investimento è completamente a carico di IOSARDI Group, il cui rientro è previsto da 12 a 84 rate mensili.
Si determina il capitale di investimento.
Si determina l’ammontare del risparmio.
Si concorda la percentuale del risparmio che sarà destinata all’estinzione dell’investimento (di solito 80%) ed il guadagno
effettivo per il committente (20%).
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