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L’illuminazione pubblica rappresenta una significativa
voce di bilancio per le amministrazioni
locali sia in termini di consumi che di manutenzione.
La riqualificazione e un accurato programma di gestione
consentono di minimizzare i costi senza
sacrificare la qualità del servizio.

Produrre energia da fonti rinnovabili significa tutelare
l’ambiente riducendo le emissioni di CO2 e altri
inquinanti, e al tempo stesso conseguire vantaggi
economici grazie al minor consumo di combustibili
fossili e allo sfruttamento di eventuali incentivi.

La progettazione di edifici ad alta efficienza energetica
consente di minimizzare i consumi massimizzando
il livello di comfort abitativo , assieme
all’impiego di energie rinnovabili permette di raggiungere

EnergeticAmbientale offre un servizio di consulenza e progettazione per l’illuminazione
stradale, urbana e ornamentale, analizzando costi e benefici degli interventi per
l’ammodernamento dell’impianto e l’ottimizzazione della gestione. L’illuminazione pubblica
rappresenta inoltre una piattaforma ideale per la realizzazione di “SMART CITIES” che consente alle amministrazioni di fornire al cittadino servizi di utilità e di sicurezza, dando valore
aggiunto all’intero sistema.

EnergeticAmbientale offre i propri servizi di progettazione e consulenza per la realizzazione
di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a privati cittadini, aziende ed enti
pubblici che desiderano approcciarsi ai nuovi sistemi energetici disponibili sul mercato.

EnergeticAmbientale offre servizio di consulenza per la progettazione di nuovi edifici ad
alta efficienza energetica e per la riqualificazione di edifici esistenti.

EnergeticAmbientale offre un servizio di progettazione di Sistemi di Gestione dell’Energia
personalizzata per ogni tipo di organizzazione.

I servizi offerti:
• Progettazione di sistemi edificio-impianto ad alta efficienza energetica
• Diagnosi energetica del sistema edificio impianto
• Riqualificazione energetica di edifici esistenti
• Certificazione energetica di edifici
• Studi di fattibilità tecnico-economica
• Blower Door Test

I servizi offerti:
• Analisi dei processi energetici dell’organizzazione
• Gestione della conformità normativa delle attività
• Pianificazione delle azioni migliorative per il raggiungimento dei target stabiliti
• Monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti
• Comunicazione di Obiettivi e Risultati agli stakeholders
• Energy Manager

I servizi offerti:
• Analisi dello stato di fatto
• Studio delle criticità e individiazione delle soluzioni
• Progettazione degli impianti di illuminazione
• Progettazione di sistemi SMART CITY
• Valutazioni economiche e finanziarie
• Piani di manutenzione
• Direzione lavori e verifiche periodiche della gestione

I servizi offerti:
• Studio di fattibilità tecnico-amministrativa delle diverse soluzioni impiantistiche;
• Analisi finanziaria del sistema impiantistico scelto;
• Progettazione preliminare ed esecutiva dell’impianto;
• Ricerca di finanziamenti e preparazione pratiche;
• Richiesta di Autorizzazioni Edilizie;
• Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e/o altre pratiche ambientali;
• Assistenza legale in fase di contratti d’opera o di fornitura materiale;
• Direzione lavori di esecuzione nelle diverse fasi di installazione;
• Redazione pratiche necessarie all’ottenimento degli incentivi statali;
• Redazione documentazione necessaria all’allacciamento alla rete elettrica

l’indipendenza dai combustibili
fossili.

Adottare un “Sistema di Gestione” permette di utilizzare
efficientemente risorse già in proprio
possesso abbattendo costi, migliorando i sevizi offerti
e valorizzando la propria immagine
ed il proprio territorio.
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Per una organizzazione è fondamentale oltre ad impegnarsi
nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi
nei settori della gestione dell’energia e dell’ambiente,
comunicare il proprio impegno e i risultati
ottenuti ai propri stakeholders.

Una corretta prassi nella gestione dei rifiuti consente di
ridurne l’impatto sull’ambiente ridurre al minimo i rischi
per la salute dell’uomo e può contribuire
a trasformarli da scarti in preziose risorse ,
consapevoli che lo smaltimento rappresenta solo l’ultima
fase del processo di gestione e che sono necessarie politiche
di riduzione della produzione.
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Adottare un Sistema di Gestione Ambientale è una
scelta strategica , uno strumento che consente di
intraprendere un percorso virtuoso teso all’ottimizzazione e
al miglioramento continuo , comunicando
ai propri stakeholder efficacemente l’impegno intrapreso.

EnergeticAmbientale offre a propri clienti supporto per la divulgazione delle pratiche
virtuose adottate.

EnergeticAmbientale offre un servizio di consulenza per la gestione dei rifiuti e per
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di gestione stesse.

EnergeticAmbientale offre un servizio di progettazione del Sistema di Gestione Ambientale
aziendale personalizzato per ogni tipo di organizzazione.

I servizi offerti:
• Progettazione e realizzazione di percorsi didattici nelle scuole
• Partecipazione in qualità di relatori ad interventi divulgativi rivolti ai cittadini
• Creazione di campagne informative

I servizi offerti:
• Autorizzazioni per stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti
• Progettazione della gestione conforme dei rifiuti aziendali

I servizi offerti:
• Analisi ambientale dell’Organizzazione e implementazione delle procedure di gestione
secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.
• Pianificazione delle azioni ambientali di miglioramento.
• Analisi e verifiche ambientali per organizzazioni pubbliche e private relative a:
»» gestione dei rifiuti;
»» mobilità;
»» gestione del verde e qualità dell’aria;
»» gestione delle risorse e degli scarichi idrici.
• Costruzione di indicatori di prestazione ambientale per valutazione miglioramenti.
• Consulenza per la programmazione degli Acquisti Verdi

La corretta gestione degli adempimenti
di carattere ambientale per organizzazioni pubbliche e
private presenta indubbie difficoltà pratiche dovute ad un
impianto normativo complesso .

EnergeticAmbientale dispone di una equipe di professionisti con conoscenze
multidisciplinari per l’analisi dei molteplici aspetti connessi alle problematiche ambientali
offrendo un servizio di consulenza per:
• Atti e pareri legali sia preventivi che in eventuali contenziosi insorti con pubbliche
amministrazioni e/o privati.
• Ricerca di bandi e finanziamenti per la realizzazione di interventi mirati al miglioramento
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