
Il progetto
di Riqualificazione

Energetica
ECO3 il partner ideale

per la ricerca delle soluzioni economiche
e tecnologiche più adatte

al vostro ambiente di lavoro



Il progetto di Riqualificazione Energetica

Il problema dell’inquinamento 

ambientale riguarda tutti noi.

Il nostro Paese e l’Unione Europea 

lo affrontano mettendo 

a disposizione a privati ed aziende, 

fondi ed agevolazioni fiscali che 

permettono di affrontare i costi 

della riqualificazione con serenità, 

rendendo talvolta l’intervento

un vero e proprio business.

La Riqualificazione Energetica 

non deve essere percepita

come un obbligo ma come

un’opportunità, infatti grazie 

al servizio di auditing, i risparmi 

conseguibili con gli interventi di 

efficientamento energetico proposti, 

forniscono risorse da destinare

a nuovi investimenti aziendali, 

permettendo maggiore 
competitività sul mercato.

Perchè è tempo di pensare
alla Riqualificazione Energetica



ECO3 in collaborazione

con i suoi partner è in grado

di assolvere tutte le necessità

che il progetto richiede,

dalle autorizzazioni comunali 

all’audit energetico

fino all’esecuzione degli interventi, 

ponendosi sempre

come unico referente.

Assiste il cliente nella scelta 

delle migliori soluzioni economiche 

disponibili al momento

e nell’ottenimento

degli incentivi spettanti.

Un progetto che si sviluppa in 3 fasi:

• diagnosi energetica 
e piano di miglioramento;

• pianificazione degli interventi;

• monitoraggio dei miglioramenti.

La Riqualificazione Energetica 

non deve essere percepita

come un obbligo ma come

un’opportunità, infatti grazie 

al servizio di auditing, i risparmi 

conseguibili con gli interventi di 

efficientamento energetico proposti, 

forniscono risorse da destinare

a nuovi investimenti aziendali, 

permettendo maggiore 
competitività sul mercato.

Il ruolo di ECO3



La diagnosi energetica
e piano di miglioramento

È suddivisa in due parti:

1. audit energetico: 
consiste in una diagnosi 

puntuale dei consumi energetici 

dell’edificio e identifica 

i punti dove essi possono 

essere migliorati.

2. piano di miglioramento: 
i dati raccolti vengono analizzati 

identificando tutti i possibili 

interventi di efficientamento. 

Si procede poi con il confronto 

della spesa energetica pre e post 

interventi e trovando le migliori 

soluzioni, le opportunità fiscali 

e le agevolazioni statali di cui 

possono beneficiare (conto termico, 

certificati bianchi, ecc.).
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La pianificazione degli interventi

Il monitoraggio dei miglioramenti

ECO3, in collaborazione

con partner consolidati,

assiste il cliente nella progettazione,

nella pianificazione e nell’esecuzione

dei lavori proponendo

la migliore soluzione finanziaria.

2. piano di miglioramento: 
i dati raccolti vengono analizzati 

identificando tutti i possibili 

interventi di efficientamento. 

Si procede poi con il confronto 

della spesa energetica pre e post 

interventi e trovando le migliori 

soluzioni, le opportunità fiscali 

e le agevolazioni statali di cui 

possono beneficiare (conto termico, 

certificati bianchi, ecc.).

I miglioramenti previsti vengono 

monitorati periodicamente

fino al loro consolidamento.
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I risultati

I risultati che si possono ottenere 

variano ovviamente da caso

a caso. Una cosa è comunque 

certa, un edificio riqualificato 

energicamente oltre ad aumentare 

il proprio valore, contribuisce

alla salvaguardia dell’ambiente

e ne rende confortevole

il suo abitare.

Sotto il profilo economico

nella maggior parte dei casi 

gli interventi portano benefici 

economici di gran lunga superiore 

ai costi da sostenere per la loro 

esecuzione (i costi annui
oscillano tra il 60% e 80%

dei benefici economici ottenuti).
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Pre riqualificazione

 spesa energia elettrica

 spesa energia termica

Post riqualificazione

 spesa energia elettrica

 spesa energia termica

 risparmio economico
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31020 Villorba (TV) - Via Piero Gobetti, 4/4A
Tel. +39 0422 918652 - Fax +39 0422 619456

www.eco3engineering.com
info@eco3engineering.com


