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“Vestiti su misura, 

uno  per ciascun 

cliente...“ 

TERMOIDROCLIMASOL da 

oltre 30 anni è specializzata 

nella progettazione e 

installazione di qualsiasi tipo 

di impianto come: impianti di 

riscaldamento e impianti di 

climatizzazione, impianti 

termodinamici e solari, 

impianti idrico sanitari , 

costruzioni e ristrutturazioni 

edili offrendo un servizio 

completo a 360° e tanto altro 

ancora sia a livello civile che a 

livello industriale. 

CHI      
SIAMO 
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“Creiamo un  
VESTITO SU MISURA 

 per l’esigenza di  
ciascun cliente” 

TERMOIDROCLIMASOL 

progetta soluzioni 

con tecnologie abitative per il 

risparmio energetico 

domestico: rivolge cura ed 

attenzione ad ogni singolo 

elemento che, inserito in un 

sistema integrato, produca la 

massima efficienza realizzabile 

con il minimo impatto 

ambientale, veicolando 

economia per le persone e la 

famiglia. 

Accompagna i propri clienti 

attraverso  l’ecosostenibilità 

delle scelte, mettendo in 

connessione la tecnologia 

moderna con la sapienza del 

passato, nella consapevolezza 

delle necessità del futuro. 



Tariffe 
dell’energia 5% 

Produzione 
dell’energia  

32% 

Utilizzo 
dell’energia 

40% 

Dispersione 
energetica 

dell’immobile 
23% 



ECOLIFE 

Infissi 

Coibentazioni 

Efficientamento 
Energetico 

Casa Green in 
legno 

Edilizia generica 
ristrutturazioni 

Immobiliare 
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venzione di investimento  

ralluogo tecnico 

egno architettonico 

atiche edilizie ed autorizzative  

ogetto elettrico 

omanda di allaccio alla rete elettrica  

stallazione a norma 

ollaudo impianto  

llaccio ENEL  

Richiesta GSE 

Garanzia materiali  e resa pannelli 

Manuale d’uso e manutenzione 

PROGRAMMA 
DI LAVORO  
PER VOI 6 

Convenzione d’investimento 

Programma finanziario 

Sopralluogo tecnico 

Disegno architettonico 

Pratiche edilizie ed autorizzative 

Installazione a norma 

Collaudo impianto 

Domanda di Allaccio 

Verifica rete 

1. Fattibilità degli impianto 
2. Programma finanziario 
3. Convenzione d’investimento 
4. Richiesta GSE-ENEA 
5. Verifica di rete 
6. Sopralluogo tecnico 
7. Pratiche edilizie ed autorizzative 
8. Domande di allaccio 
9. Installazione a norma 
10.Collaudo impianti 
11.Garanzia di montaggio 
12.Garanzia di resa 
13.Smaltimento a fine vita 
14.Monitoraggio on site 
15.Dichiarazioni di conformità 
16.Pratiche ENEA 



7 CASA EFFICIENTE 



FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO 

sole 

pannelli solari 

inverter 

contatore 

contatore  

di rete 
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FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO 

E MICROEOLICO 

sole 

pannelli solari 

inverter 

contatore 

contatore  

di rete 
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EFFICIENZA  TERMICA 11 



SOLARE 
TERMICO 12 



TERMO 
DINAMICO 13 



IL SISTEMA 
EXPERT 
CONTROL 

Sistema  in grado di far dialogare in modo intelligente: 

l’impianto  fotovoltaico, la pompa di calore ad alta efficienza e la 

caldaia a condensazione  ottimizzando le fonti di 

approvigionamento energetiche e la produzione di  energia. 
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IL SISTEMA HYBRID 

IL FUTURO: 
Sistema  in grado di far dialogare in modo intelligente: 

l’impianto  fotovoltaico, la pompa di calore ad alta efficienza e la 

caldaia a condensazione  ottimizzando le fonti di 

approvigionamento energetiche e la produzione di  energia. 
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INQUINARE COSTA 



Home > Consumatori > 

Oneri generali del sistema elettrico 

Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate - A3 

CIP6 è una delibera del Comitato interministeriale dei prezzi adottata il 29 aprile 1992  

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992) a seguito della legge 

n. 9 del 1991, con cui sono stabiliti prezzi incentivati per l’energia elettrica prodotta con  

impianti alimentati da fonti rinnovabili e “assimilate”. 

La dizione “assimilate” fu aggiunta alla previsione originaria in sede di approvazione  

del provvedimento per includere fonti di vario tipo, non previste espressamente dalla  

normativa europea in materia. 

In conseguenza della delibera “CIP6”, chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili  

o assimilate ha diritto a rivenderla al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a un prezzo  

superiore a quello di mercato. 

I costi di tale incentivo vengono finanziati mediante un sovrapprezzo del 6-7% del  

costo dell’energia elettrica, che viene addebitato direttamente ai consumatori finali  

nel conteggio di tutte le bollette (componente A3 degli oneri di sistema). Il valore  

dell’incentivo CIP6 viene aggiornato trimestralmente e i valori (in €/MWh) sono  

pubblicati sul sito del GSE. TASSA  
A3 17 
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IL RITORNO DELL’INVESTIMENTO 
 E LA RENDITA 

RENDITA INVESTIMENTO 
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DAVANTI AD UN BIVIO C’E’ SEMPRE UNA SCELTA ……. 

MA SE NON SCELGO UNA STRADA 
HO GIA’ FATTO UNA SCELTA 


