La soluzione per riqualificare l’immobile

a COSTO ZERO

Un risparmio naturale di energia con il

SUPERBONUS110%

RIQUALIFICARE
A COSTO ZERO OGGI SI PUÒ

SUPERBONUS
110%
Finalmente
lo strumento
giusto
Fino al 30 Giugno 2022 si potrà beneficiare
della possibilità di riqualificare l’immobile
a costo zero sfruttando i nuovissimi incentivi
fiscali e il meccanismo dello sconto in fattura.
Lo stato ha previsto incentivi fino al 110% della
spesa che ti consentiranno senza alcun costo
di rendere più efficiente e più sicura la tua
abitazione aumentandone il valore commerciale.
Potranno beneficiare del Superbonus
i condomini, anche con seconde case,
le singole unità immobiliari e le villette
unifamiliari e bifamiliari.
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EGEA. IL TUO UNICO
INTERLOCUTORE

L’offerta
Egea è
garanzia
di qualità
Egea è una multiutility specializzata nell’erogazione
di servizi legati ai settori dell’energia e dell’ambiente
che comprende teleriscaldamento, gestione calore,
produzione e vendita di energia elettrica e gas, gestione
di impianti di illuminazione pubblica e semaforica,
potabilizzazione e distribuzione acqua, raccolta
fognaria, depurazione, green mobility, energie rinnovabili
(idroelettrico, fotovoltaico, biogas, biometano), raccolta
rifiuti e distribuzione gas.
L’esperienza decennale Egea nel settore è garanzia di
serietà e qualità, grazie a professionisti, tecnici abilitati
e certificati. La nostra rete di partner e collaboratori
seguirà il cliente in tutte le fasi del progetto con
competenza e serietà.
La qualità dell’offerta Egea è garantita dall’utilizzo
di materiali CAM per un uso più razionale dell’energia
e una riduzione dell’impatto ambientale e da tutte
le Certificazioni necessarie.
Perché quando scegli Egea scegli standard di controllo
elevatissimi e una metodologia di lavoro di altissimo
livello. Scegliere Egea significa quindi avere tutti
i requisiti necessari per ottenere il SUPERBONUS 110%
in sicurezza e tranquillità.
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CON EGEA DAI VALORE
ALLA TUA SCELTA

Incrementa
il valore
dell’immobile

Le tecnologie stanno portando il sistema
energetico verso una maggiore efficienza e
l’abbandono dei combustibili fossili per creare
un sistema sempre più sostenibile e autosufficiente.
Anche gli edifici sono coinvolti in questo processo
dove lo sviluppo di sistemi di efficienza energetica
giocano un ruolo cruciale.
Oggi i condomìni hanno la possibilità di
migliorare le proprie prestazioni energetiche
migliorando il comfort abitativo, riducendo
i consumi di energia, contenendo i costi e
minimizzando l’impatto sull’ambiente.
Con il Superbonus 110% potrai rendere più
efficiente e sicura la tua abitazione aumentandone
il valore commerciale.
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SCEGLI EGEA
SCEGLI LA COMODITÀ

Cessione
del
credito

Per incentivare la riqualificazione energetica dei
condomini, l’ecobonus ha introdotto lo strumento
della cessione del credito, al fine di ammortizzare
l’investimento iniziale.
La cessione del credito consente ai singoli condòmini
e ai privati di cedere alla società che ha effettuato
l’intervento il credito che vanta nei confronti dello
Stato, derivante dalle detrazioni spettanti per
gli interventi di riqualificazione energetica effettuati.
A fronte di questa cessione, il fornitore può subito
applicare la detrazione come “sconto” immediato
sul costo dell’intervento. Sarà poi il fornitore stesso
a detrarre tale costo dalle proprie tasse negli anni
successivi.
La cessione del credito può essere utilizzata da tutti
i contribuenti che sostengono le spese, compresi
gli incapienti di imposta, cioè i soggetti che si trovano
nella cosiddetta “no tax area”.
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TIPOLOGIE DI OPERE
OFFERTE DA EGEA

FOTOVOLTAICO

SOLARE
TERMICO

CALDAIA A
CONDENSAZIONE

SOSTITUZIONE
INFISSI

CAPPOTTO
TERMICO

SCHERMATURE
SOLARI

INSUFFLAGGIO

MICRO
COGENERAZIONE

POMPE
DI CALORE

TELE
RISCALDAMENTO

COLONNINE E
STAZIONI
DI RICARICA
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Gli interventi
che
beneficiano
del Bonus
- Cappotto termico
-S
 ostituzione generatori di calore con caldaie
a condensazione classe A
-S
 ostituzione di generatore di calore con pompa di calore
in classe A o sistemi ibridi
- Adeguamento sismico

La realizzazione di almeno uno di questi interventi
ti permette di inserire altri lavori che possono essere
detratti al 110%
- Serramenti e schermature solari
- Solare termico
- Impianti fotovoltaici con o senza sistema di accumulo
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- Impianti di cogenerazione
- Building automation
- Monitoraggio stabilità strutturale
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TIPOLOGIE DI OPERE
OFFERTE DA EGEA

CAPPOTTO TERMICO
Applicazione di materiale isolante
a tutte le superfici opache esterne
dell’edificio, per raggiungere
ottime prestazioni sia in inverno,
riducendo le dispersioni dall’interno
all’esterno, sia in estate, limitando
il surriscaldamento interno.
VANTAGGI
-E
 levate prestazioni termoacustiche
- Comfort sia invernale che estivo
- Prevenzione e/o risanamento di danni
esterni, quali crepe
- Rinnovamento estetico con incremento
valore dell’immobile
- Eliminazione/riduzione dei ponti termici

INSUFFLAGGIO
Riempimento dell’intercapedine
dei muri e dei sottotetti con
materiali isolanti ad alta efficienza
termica al fine di ridurre
le dispersioni di calore.
VANTAGGI
- Soluzione economica
- Rapida posa in opera
- Non invasivo
(l’estetica del muro non viene alterata)
- Versatile
(può essere applicato sia dall’interno
degli alloggi che dalla facciata)
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CALDAIA A CONDENSAZIONE
Recupera parte del calore latente dei
fumi prima che questi vengano espulsi
in atmosfera; ha un’efficienza superiore a
quelle tradizionali e un carico inquinante
notevolmente ridotto rispetto a quelle
tradizionali. Tale calore viene utilizzato
per preriscaldare l’acqua in ingresso, che,
di conseguenza, necessita di minor calore al
focolare per il ritorno alla temperatura
di esercizio.
VANTAGGI
-E
 levato rendimento
-R
 iduzione emissioni atmosferiche
- Allineamento normative vigenti

FOTOVOLTAICO
Trasforma l’energia solare in energia
elettrica senza utilizzare alcun tipo
di combustibile: sfrutta il cosiddetto
“effetto fotoelettrico”: cioè la capacità
di alcuni materiali semiconduttori
di generare elettricità a seguito
dell’esposizione alla radiazione luminosa.
VANTAGGI
-
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Indipendenza energetica dell’edificio
Facile installazione
Riduzione dell’impatto ambientale
Produzione di energia rinnovabile

TIPOLOGIE DI OPERE
OFFERTE DA EGEA

MICROCOGENERAZIONE
Produzione combinata ed efficiente di elettricità
e calore, realizzata in un impianto di taglia
inferiore a 50 kW elettrici. Un impianto di questo
tipo è costituito da motore endotermico,
in genere alimentato a metano, che fornisce
energia meccanica ad un generatore elettrico
rotante che la trasforma in energia elettrica.
Il calore di raffreddamento e dei fumi di scarico
del motore, invece di essere disperso nell’ambiente,
viene reso disponibile per essere utilizzato
nell’impianto di riscaldamento dell’utenza.
VANTAGGI
-R
 iduzione accisa sul combustibile
- Possibilità di cedere alla rete nazionale
l’energia elettrica in esubero non consumata

POMPE DI CALORE
Impianto che permette di soddisfare
il fabbisogno energetico di un’abitazione durante
tutto l’anno, scaldando e raffrescando,
a seconda delle esigenze. Particolarmente indicato
in abbinamento ad impianti di riscaldamento
a bassa temperatura e ad impianti fotovoltaici.
VANTAGGI
-U
 tilizza energie rinnovabili
- Non ha bisogno di camini di evacuazione fumi
- Può essere usato sia in estate che in inverno, senza
bisogno di apparecchiature aggiuntive
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SOLARE TERMICO
Trasforma l’energia solare in energia termica
senza alcuna emissione inquinante.
L’energia termica viene accumulata
in appositi “serbatoi” e può essere utilizzata
nella produzione di acqua calda sanitaria e/o
per il riscaldamento degli ambienti.
VANTAGGI
-

Indipendenza energetica dell’edificio
Facile installazione
Riduzione dell’impatto ambientale
Produzione di energia rinnovabile

TELERISCALDAMENTO
Il sistema prevede una centrale termica
realizzata anche a diversi km di distanza
dall’edificio da riscaldare. Un sistema
semplice, pulito, economico, efficiente e
sicuro per climatizzare gli edifici.
Il calore può essere prodotto sfruttando
diverse fonti di energia e permette in ogni
caso di raggiungere livelli di rendimento
complessivi molto elevati riducendo
le emissioni in atmosfera.
VANTAGGI
-R
 iduzione delle emissioni in atmosfera
- Riduzione del consumo di gas
- Maggiore sicurezza nelle abitazioni
(nessuna fuga di gas, scoppi o incendi)
- Monitoraggio costante con moderni
sistemi di telegestione
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TIPOLOGIE DI OPERE
OFFERTE DA EGEA

SOSTITUZIONE INFISSI
Si stima che circa il 40% delle dispersioni
termiche di una abitazione possano
essere imputate ai vecchi serramenti.
Le diverse temperature interne tra murature e
serramenti possono favorire la proliferazione
di microrganismi, creando ambienti insalubri.
Sono oggi sul mercato diversi modelli
di finestre ad alta efficienza termica,
con doppi o tripli vetri, la cui installazione
consentirà non solo un risparmio sulle
bollette ma soprattutto la creazione
di un microclima interno più sano.
VANTAGGI
-F
 acile installazione
- Migliore isolamento termoacustico
- Maggiore salubrità degli ambienti interni

COLONNINE E STAZIONI
DI RICARICA
Sono installate nelle aree di parcheggio private
e l’utilizzo è consentito solo ad utenti autorizzati
dal proprietario.
VANTAGGI
-P
 ossibilità di ricarica del proprio veicolo elettrico in totale
sicurezza nel proprio cortile di casa
- Riduzione dei costi rispetto alla ricarica su colonnine
pubbliche
- Incentivazione all’uso di auto elettriche e quindi
all’abbattimento locale delle emissioni in atmosfera
- Ottimali se abbinate a impianti fotovoltaici con accumulo
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CONTATTACI
SENZA IMPEGNO

Tranquillo,
pensiamo
a tutto noi

Potrai avere tutte le informazioni
che ti servono scrivendo a
ecobonus@egea.it
o chiamando il numero
800 44 10 10
per fissare un appuntamento
con il nostro consulente dell’energia.
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EGEA È ANCHE
MOLTO ALTRO

Ecco tutto
quello che
possiamo
fare per te!

Egea è l’azienda multiservizi di riferimento della
“provincia italiana” grazie all’erogazione di servizi
ai Comuni e alle Comunità nei settori dell’energia e
dell’ambiente, ma soprattutto alle aziende e alle famiglie.
Egea può fare molto per te, scopri come.

VENDITA LUCE E GAS
Egea fornisce energia elettrica e gas con un servizio
sempre rintracciabile poiché realizzato da persone,
per le persone; offerte “tagliate su misura” alle
esigenze dei nostri Clienti (compresa la fornitura
di energia verde) e continua assistenza anche
post-vendita attraverso una diffusa rete di sportelli
sul territorio e di agenti dedicati, il call-center gestito
direttamente dalla sede centrale di Alba e l’innovativo
sportello online (www.egea.it/sportello-virtuale/).

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Egea cerca di proporre una serie di alternative sempre
più eco-sostenibili: colonnine a uso pubblico per
la ricarica elettrica dei veicoli; colonnine e wall-box
per strutture ricettive, commerciali e di famiglie; e-bike
a pedalata assistita (cinque modelli tra i quali scegliere,
selezionati dai tecnici Egea e capaci di soddisfare
le esigenze di chi vuole muoversi in stile green).
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ENERGIE RINNOVABILI
Le Società del Gruppo operano utilizzando un ampio spettro di
tecnologie destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili:
idroelettrico, biogas, biometano, fotovoltaico. Impianti moderni, con
soluzioni innovative caratterizzate da alta efficienza e bassi consumi.
Da ricordare la centrale idroelettrica di Santa Vittoria d’Alba, l’utilizzo
di reflui zootecnici e scarti vegetali per la produzione di biogas e
biometano, riducendo così il ricorso a prodotti fossili, mentre sta
ripartendo la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti
fotovoltaici, sia di piccole che di grandi dimensioni.

CICLO IDRICO INTEGRATO
Le Società del Gruppo che si occupano di ciclo idrico
integrato garantiscono la gestione quotidiana, gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e assicurano la qualità
dell’acqua grazie a numerosissimi e continui controlli; l’azienda
lavora anche per prevenire eventuali situazioni di crisi,
facendosi trovare pronta in occasione di emergenze, fornendo
scorte idriche ogni qualvolta è necessario. Gli sportelli e
la reperibilità continua delle squadre di Pronto Intervento
assicurano un servizio efficiente e a disposizione degli utenti.

GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI
Tramite le società Sisea ed Egea Ambiente eroghiamo servizi
e proponiamo soluzioni ambientali alle imprese e ai privati
su tutto il territorio nazionale. Le attività più rappresentative
sono: raccolta, trasporto, smaltimento e valorizzazione
di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani; costruzione e
gestione impianti di depurazione; spurghi, disostruzioni, fosse
settiche; bonifica amianto e siti contaminati; intermediazione
dei rifiuti; manutenzione e risanamento dei serbatoi.
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EGEA È ANCHE
MOLTO ALTRO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il Gruppo opera attraverso la controllata Ardea.
La forza della proposta di Egea in questo settore deriva
anche dalle implementazioni smart di cui sono dotati
gli impianti con soluzioni tecnologiche che li pongono
tra i top di gamma, tra i primi realizzati in Italia ed Europa.

TELERISCALDAMENTO
Egea si conferma primo operatore in Italia per numero
di città teleriscaldate. Dopo il primo impianto di Alba,
risalente alla fine degli anni Ottanta, il Gruppo non ha
smesso di crescere, investire e migliorare le proprie
competenze, posizionandosi tra le realtà imprenditoriali
italiane capaci di dare impulso a questo sistema.

DISTRIBUZIONE GAS
Fin dalla distribuzione del gas nella città di Alba
nel 1956 questo è un ambito tra i più rilevanti per Egea.
Oggi l’azienda è tra i principali player territoriali e
si contraddistingue per qualità del servizio, continuità,
sicurezza nell’uso e pari condizioni di accesso alla rete
alle società di vendita gas naturale che forniscono
i Clienti finali residenti.
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Linea diretta Egea
800 44 10 10
ecobonus@egea.it
energia.egea.it

