Risparmio energetico, consumi consapevoli e rispetto per l’ambiente
è quello che vogliono un numero sempre maggiore di persone.
La speranza e l’impegno per il futuro è rappresentato dall’energia rinnovabile!
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Accesso a meccanismi di incentivazione
C’è ancora convenienza sull’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
o su interventi di efficientamento energetico grazie ai nuovi meccanismi di
incentivazione che possono essere così riassunti:
• Proventi da accesso al meccanismo di Detrazioni
Fiscali al 50% o al 65% per installazioni di impianti
fotovoltaici o miglioramento termico dell’edificio.
• Proventi da accesso al servizio di Scambio Sul Posto
(SSP) per installazione di impianti fotovoltaici.
• Conto termico 2.0 per interventi di efficientamento
energetico (es. installazione di illuminazione con
tecnologia a LED) e produzione di energia termica da
fonti rinnovabili (es. scalda acqua in pompa di calore).
• Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per la
realizzazione di progetti di efficienza energetica.
• Risparmio sull’energia elettrica consumata per ogni
tipo di installazione di efficientamento energetico.
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RISPARMIA SUI CONSUMI
RISPETTA L’AMBIENTE

Venendo dall’autostrada A1 uscire a Bettolle,
prendere la superstrada in direzione Perugia,
uscire a Cortona, proseguire in direzione di
Camucia prendendo Via Lauretana, svoltare
a sinistra prima della rotonda. Venendo da
Arezzo prendere SS71 in direzione Cortona, alla
rotonda in Loc. Camucia prendere la 1ª uscita,
alla successiva rotonda prendere la 2ª uscita, alla
successiva rotonda prendere la 2ª uscita, alla
successiva rotonda prendere la 1ª uscita.
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IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
E RISPARMIO (LED)

I NOSTRI SERVIZI

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la GECo S.r.l offre due proposte:

Sopralluogo, fornitura ed installazione di sistemi che offrono i seguenti vantaggi:

La GECo Srl, offre efficaci soluzioni rivolte al risparmio energetico degli edifici.

• Offerta “Tutto compreso” che consta in un sopralluogo iniziale, nella progettazione
elettrotecnica secondo normativa vigente, nella fornitura, messa in opera e
collaudo dell’impianto in oggetto nonché nella pratica tecnico-amministrativa per
l’espletamento delle procedure autorizzative previste.
• Offerta “Modulare” relativa all’offerta delle singole prestazioni necessarie per la
realizzazione degli impianti o alla consulenza di tipo tecnico e/o amministrativa
necessaria.

• Elevata durata di funzionamento (30.000 – 50.000 ore) e garanzia minima di 3
anni sul prodotto installato
• Elevato rendimento in confronto alle vecchie lampade ad incandescenza e
alogene (elevato rapporto Lumen/Watt)
• Accensione istantanea
• Abbattimento del costo della bolletta (40-80%) ed assenza dei costi di
manutenzione

• Accesso a meccanismi di
incentivazione per impianti a
fonti rinnovabili e per interventi di
efficienza energetica
• Audit e Certificazioni energetiche
con rilascio dell’APE per edifici di
uso residenziale e terziario

• Progettazione e direzione lavori
per ristrutturazioni finalizzate al
risparmio energetico
• Accatastamento impianti a fonte
rinnovabile
• Consulenza ed assistenza per la
lettura delle bollette energetiche

