Realizza la tua casa del futuro con i contributi
previsti dal decreto “Rilancio”
Ottimo per l’ambiente, ottimo per i vostri investimenti. Affidati a Solergia per realizzare gli interventi
previsti dal nuovo decreto ed ottenere la detrazione del 110%: installazione di impianti fotovoltaici,
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale , interventi di isolamento termico delle superfice
opache verticali : seguiamo i nostri clienti in tutta la burocrazia con un offerta nella formula del “chiavi
in mano” che ci contraddistingue da 2008 .

Solergia è il giusto partner per realizzare i
vostri sogni.

CONTATTACI
alla mail : info@solergiasrl.it o sul sito www.solergiasrl.it
Solergiasrl zona Ind.e Marino del Tronto snc 63100 Ascoli Piceno tel 0736336000

Decreto “rilancio” e detrazione del 110% dalla
A alla Z
con Solergia dormi sonni tranquilli
Sviluppo preventivo:
Offriamo consulenza su tutto l’iter procedurale inerente le pratiche
richieste dal decreto Rilancio: dalla analisi di certificazione energetica
di partenza , allo studio finalizzato a definire gli interventi necessari per
il raggiungimento della classe energetica richiesta nel rispetto delle
esigenze del cliente finale .

Progettazione impianto:
Progettazione: analisi sito di installazione, analisi
producibilità impianto fotovoltaico , procedure di calcolo,
dimensionamento, progetto impianto fotovoltaico e termico ,
progetto relativo all’isolamento termico dell’edificio il tutto
prevendo l’utilizzo solo di materiali di alta qualità

Realizzazione interventi
Direzione lavori e sicurezza di cantiere affidata a professionisti qualificati, installazione da parte
dei nostri tecnici qualificati :
1) Impianto fotovoltaico ad alta efficienza: moduli fotovoltaici monocristallini da 350-355
watt con garanza sulla produzione del 80% al 25 esimo anno e 30 anni sul prodotto
2) Impianto di accumulo dell’energia prodotta che consente un autoconsumo del 90% con
inverter ibrido ABB Reat 2 ed accumulo integrato con batterie gli ioni di litio d 4-12 kW.
3) Sostituzione vecchia caldaia con caldaia ibrida Daikin che permette di riscaldare,
raffrescare e produrre acqua calda sanitaria formata da una unità esterna in pompa di
calore , da una hydrobox interno con possibilità di allacciare split interni, offre benessere a
costo zero senza sostituire il tuo impianto di termosifoni.
4) Isolamento termico dell’edificio con i migliori prodotti sul mercato con la realizzazione
del cappotto termico e con l’installazione di guaine isolanti .
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Burocrazia e certificazioni:
Pratica per l’eventuale gestione del credito presso gli istituti
bancari, pratiche edilizie/comunali, pratica E-Distribuzione:
dalla domanda di connessione all’allaccio dell’impianto
fotovoltaico, pratica Terna , pratica Enea per la gestione
dell’efficienza energetica, consulenza fiscale Agenzia delle
Entrate sulla gestione del credito d’imposta , rilascio di tutte
le certificazioni ed asseverazioni necessarie da parte di
professionisti abilitati per l’ottenimento dei benefici previsti.

Tutti i benefici
Abbattimento dei costi:
Definitivo
abbattimento
dei
riduzione dei costi sulla bolletta

consumi
e
consequenziale
elettrica ed energetica.

Vantaggi:
Detrazione fiscale del 110% in cinque anni e possibilità di
cessione del credito.

Ambiente:
Contributo ad un ecosistema migliore grazie alla riduzione delle emissioni
clima alternati. Un kWh di energia verde corrisponde a 0,531Kg di CO2
non emessi in atmosfera.

Valorizzazione immobile:
L’installazione del fotovoltaico aumenta il valore degli
immobili. Il miglioramento energetico fa aumentare il valore e
la classe di efficienza energetica dell’intero edificio.
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Solergia
Solergia è una società dedicata allo sviluppo di soluzioni per la produzione di energia da fonti
rinnovabili ed in particolar modo da impianti fotovoltaici. Nata nell’aprile 2008, è frutto
dell’esperienza di diverse realtà che operano nel campo della progettazione e realizzazione di
impianti fotovoltaici e da altre energie rinnovabili, nella realizzazione di impianti elettrici e
termici e nella copertura ed impermeabilizzazione di strutture industriali e private il tutto nella
formula del chiavi in mano fornendo un unico interlocutore al cliente finale

Solergia produce energia verde derivante da impianti fotovoltaici di proprietà, per una potenza
complessiva di 500 kW, realizzati negli anni 2011/2012.
Successivamente ha sviluppato la propria attività ed esperienza nella realizzazione di impianti
fotovoltaici di piccole, medie e grandi dimensioni specializzandosi sulle diverse tipologie
impiantistiche: impianti a falda, impianti a terra, pensiline, serre fotovoltaiche, lavori di
smaltimento eternit e rifacimento coperture con lamiere fotovoltaiche per un totale fotovoltaico
installato di oltre 10.000 kW.
Ultimamente Solergia ha sviluppato specifiche competenze nell’installazione dell’impiantistica
elettrica, nei sistemi fotovoltaici ad accumulo, negli impianti a pompa di calore per
riscaldamento, condizionamento e acqua calda sanitaria, con l’obiettivo di abbattere per il
cliente finale non solo i costi legati all’energia elettrica ma anche quelli del riscaldamento e della
produzione di acqua calda sanitaria.
L’attività di manutenzione nel comparto fotovoltaico conta ad oggi diversi contratti sviluppati sia
nella formula O&M, che vede impegnata la società nella gestione di 8 mega di parchi solari, e sia
nell’offerta personalizzata di contratti su specifiche esigenze della clientela per medi e piccoli
impianti. Adesso con gli interventi previsti dal decreto “rilancio” : affidabilità, esperienza e
competenza sono al vostro servizio
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