
L’efficienza energetica  
è il futuro del tuo immobile
Migliora la performance del tuo sistema edificio-impianto, 
risparmia e contribuisci a rendere più pulita la tua città



Riqualifichiamo il sistema edificio-impianto 
proponendo interventi su:
• involucro edilizio: realizzazione dell’isolamento 

termico/cappotto, coibentazione delle coperture 
e delle solette su locali non riscaldati, sostituzione 
dei serramenti e dei sistemi di ombreggiamento 
e di schermatura solare

• impianto termico: riqualificazione della centrale 
termica, installazione di valvole termostatiche/
ripartitori di calore, coibentazione dell’impianto 
di distribuzione, centralizzazione dell’impianto 
di produzione dell’acqua calda sanitaria

• sistemi smart: installazione di sistemi 
di building automation, metering dei consumi, 
termoregolazione e telecontrollo

La progettazione e la realizzazione dei nostri 
interventi di efficientamento pongono sempre 
attenzione alla durata e alla manutenzione 
delle apparecchiature.

• Rilascio della diagnosi energetica del sistema 
edificio-impianto

• Consulenza energetica per identificare le migliori 
soluzioni di riqualificazione: le più economiche 
e che rispettino l’ambiente 

• Realizzazione di interventi di efficienza energetica 
che consentono l’accesso agli incentivi, come 
il Conto Termico 2.0, il Superbonus 110% e l’Ecobonus

I nostri servizi

Quali vantaggi?

Le nostre opere
CONVENIENZA  
Ottimizzazione 
dei consumi, 
riduzione  
delle spese

INNOVAZIONE  
Riqualificazione 
tecnologica  
del sistema 
edificio-impianto

PERFORMANCE  
Riduzione delle 
emissioni inquinanti, 
miglioramento del 
comfort termico, 
acustico e della 
sicurezza 

REDDITIVITÀ  
Vantaggi sugli 
investimenti e più 
valore all’immobile 

INCENTIVI  
Accesso a benefici 
fiscali 

Siamo un partner esperto e affidabile per la definizione di progetti di 
riqualificazione energetica, accreditato come Energy Service Company 
(ESCo), secondo la norma UNI CEI 11352.2014. Proponiamo soluzioni complete 
per l’efficientamento energetico di alta qualità, rivolte ai clienti pubblici e 
privati collegati alla rete di teleriscaldamento. 



Perché scegliere noi
Perché siamo un interlocutore affidabile, che offre consulenza 
energetica personalizzata e servizi chiavi in mano, garantendo  
il miglioramento del comfort termico e acustico, della sicurezza 
e la riduzione delle emissioni inquinanti. 

Forniamo assistenza per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali  
e per l’accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigente. 

Riserviamo condizioni di pagamento e di finanziamento  
agevolate e vantaggiose.

A2A Calore e Servizi S.r.l. 
Sede legale via Lamarmora 230 
25124 Brescia  
a2acaloreservizi.eu

Per informazioni: 
efficienzaenergetica.acs@a2a.eu 
Numero Verde 800 912198


