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- migliorare le prestazioni energetiche dei fabbricati e raggiungere la classe A

di efficienza energetica analizzare e migliorare l’efficienza dei cicli produttivi

industriali;

- ridurre l’impatto ambientale legato ai consumi energetici ridurre la

dipendenza dai combustibili fossili per i fabbisogni energetici del fabbricato;

- dotare i fabbricati di impianti in grado di utilizzare fonti di energia

rinnovabile;

- migliorare il comfort all’interno delle abitazioni;

- ridurre i consumi e di conseguenza le spese energetiche a parità di comfort

dell’abitazione;

La mission

- progettare

- installare

- gestire gli impianti

- finanziamento diretto o indiretto

- Il monitoraggio e la verifica dei risultati ottenuti

IL METODO



Gli Specialisti dell'Efficienza Energetica

Lo Specialista Domotecnica ha tutte le competenze necessarie per integrare le

diverse forme di energia disponibili e le diverse tecnologie impiantistiche e,

condividendo la Mission Domotecnica, rispondere alle esigenze di fare efficienza

energetica.

Lo Specialista sa rispondere alle esigenze di ciascun target di cliente - privati,

industrie, strutture ricettive come gli alberghi, negozi - fornendo loro indicazioni sui

sistemi impiantistici più adeguati, in funzione del tipo di attività e del livello di

comfort che si desidera raggiungere.

Lo Specialista Domotecnica realizza impianti ad alta efficienza energetica tarati su

ogni tipologia di edificio, integrando le tecnologie più innovative e utilizzando, dove

possibile, fonti energetiche rinnovabili.

Lo Specialista Domotecnica seleziona le migliori tecnologie, le installa con

competenza e professionalità e assiste nel tempo i suoi Clienti per garantire loro

l'efficienza dell'impianto.

1.360 aziende, 60 industrie, 10.000 professionisti

Consulenza, assistenza ed supporto completo per l'espletamento delle pratiche

burocratiche per accedere agli incentivi fiscali e un servizio completo di

manutenzione programmata di tutto l'impianto assicurano al Cliente la massima

professionalità. Le garanzie 5 anni kasko e la decennale postuma completano e

rendono unica la proposta dello Specialista.

1.360 aziende,  60 industrie, 10.000 professionisti

NON INSTALLIAMO PRODOTTI MA TECNOLOGIE PER
MIGLIORARE IL COMFORT E RIDURRE L'INQUINAMENTO
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SERVIZI AL

CONDOMINIO
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CONDOMINIO

Campagna di diagnosi e energetica

gratuita dei condomini con impianto

centralizzato

Cantini Group srl

via Vittorio Locchi, 94/a      50141 FIRENZE

Tel 055 410667       Fax 055 4360718

cantinigroup@gmail.com

www.cantinigroup.it



Efficienza Energetica e Rinnovabili

1.360 aziende, 60 industrie, 10.000 professionisti

Nei condomini con impianto centralizzato il 40%-50% dell’energia acquistata per il

riscaldamento viene sprecata a causa di edifici male isolati e impianti obsoleti,

energivori e sovradimensionati.

Il crescente aumento del costo dell’energia, gli obblighi normativi e l’alta percentuale

di spreco energetico dei condomini centralizzati rendono un intervento di

efficientamento dell’edificio/impianto sempre più urgente

Consorzio Soluzioni per il Risparmio e l’Efficienza energetica, un punto di

riferimento esclusivo non solo per il cliente finale ma anche per i professionisti del

settore e per gli imprenditori edili che cercano un esperto in grado di garantire

efficienza energetica

IL NOSTRO VALORE

- Conoscenze tecnologiche, tecniche e normative che garantiscono la realizzazione di

una Diagnosi Energetica accurata e puntuale.

La Diagnosi Energetica è l'unico strumento per conoscere l'entità e le cause dello

spreco energetico nel tuo condominio

LA DIAGNOSI ENERGETICA GRATUITA

consente di conoscere esattamente:

- Il grado di efficienza energetica del condominio e quindi la classe

energetica attuale

-Cause ed entità degli sprechi energetici oggi presenti

-Cause dei discomfort di cui soffrono alcuni alloggi

-Soluzioni di efficientamento per migliorare il comfort e diminuire

lo spreco energetico
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ieri oggi

Il concetto di casa è notevolmente cambiato nel corso del tempo

IL COSTO DELL’ENERGIA

Andamento del prezzo del gas

naturale per un consumatore

domestico tipo

Fonte: Autorità per l’energia elettrica e il gas.
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anche la quantità di energia necessaria per la climatizzazione

invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda per uso

sanitario,  il livello di comfort nelle case ed il costo sono

cresciuti nel corso del tempo
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- Competenze economiche, fiscali e finanziarie per la gestione delle pratiche

burocratiche relative alle detrazioni fiscali del 65%, 50% e 36%, per la richiesta dei

finanziamenti autoliquidanti agli istituti finanziari, per l’ottenimento

delle esclusive coperture assicurative e garanzie contrattuali decennali
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La diagnosi energetica degli edifici,

realizzata rispettando le Norme nazionali

UNI TS 11300/1-2-3-4, (Determinazione

del fabbisogno di energia termica dell’edificio

per la climatizzazione estiva ed invernale,

Determinazione del fabbisogno di energia

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione

invernale e la preparazione acqua calda per

usi igienico-sanitari, Determinazione del

fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti

per la climatizzazione estiva, Utilizzo di energie

rinnovabili e di altri metodi di generazione per

la climatizzazione invernale e per la produzione

di acqua calda sanitaria) è l’unico strumento

in grado di evidenziare le cause degli

sprechi, le criticità del sistema impianto

e le sue possibili soluzioni; si tratta di

una preziosa opportunità per compiere il

primo passo verso l’efficienza, il comfort

e il risparmio energetico.

La DIAGNOSI ENERGETICA GRATUITA

consente di conoscere esattamente:

• Il grado di effi acienza energetic

del condominio e quindi la classe

energetica attuale

• Cause ed entità degli sprechi

energetici oggi presenti

• Cause dei discomfort di cui soffrono

alcuni alloggi

• Soluzioni di efficientamento per

migliorare il comfort e diminuire

lo spreco energetico

La Diagnosi
Energetica

Alcune immagini termografiche: La termografia è una vera e propria fotografia, una tecnica
non distruttiva che sfrutta l’infrarosso, in grado di rilevare le temperature degli oggetti. Guardare
I condomini “con gli occhi della termografia” significa rilevare ed evidenziare le aree di inefficienza
termica. Osservando queste immagini si può notare come, nelle aree di colore tendente
al giallo/rosso, si verifichi maggiore dispersione di calore a causa di scarsa coibentazione.
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Il crescente aumento

del costo dell’energia,

gli obblighi normativi

e l’alta percentuale di

spreco energetico dei

condomini centralizzati

rendono un intervento

di efficientamento

dell’edificio/impianto

sempre più urgente.

Affrontare questo

impegno con

la proposta di

Cantini grup srl

Living energy non

comporta alcun

sostanziale esborso

di denaro.

L’intervento è “a costo zero” perché il RISPARMIO

ENERGETICO UNITO ALLA DETRAZIONE FISCALE

PAGANO L’INTERVENTO. Infatti:

1. SPRECO ENERGETICOlo recuperato con l’intervento

di efficientamento si trasforma in un “tesoretto”

immediatamente disponibile per essere investito

nell’intervento di riqualificazione energetica

2. GARANTITEle prestazioni del nuovo sistema

edificio/impianto vi consentono di INIZIARE

A RISPARMIARE DA SUBITO SULLA BOLLETTA

ENERGETICA e, di conseguenza, la rata

condominiale sarà minore da subito

3. realizzare il nuovo sistema edificio/impianto

vi GARANTISCE LA DETRAZIONE FISCALE

DEL 65%-50%-PER 10 ANNI

4. il FINANZIAMENTO BANCARIO consente di non

anticipare alcuna somma di denaro grazie alla

rateizzazione in 60 comode rate

Intervento
“a costo zero”

IL CASO DEL CONDOMINIO “BELVEDERE”

Intervento di riqualificazione dell’impianto di riscaldamento sostenuto in poco più di 2 anni,
senza sostanziale modifica della rata condominiale perchè interamente finanziato
e assorbito dalla detrazione fiscale del 55%.

PRIMA
Potenza generatore 360 kW - 34.065 L di gasolio

Spesa energetica 52.341 euro/anno

DOPO
Potenza generatore 180 kW - 28.326 mc di metano

Spesa energetica 24.077 euro/anno

Taglio emissioni CO 40.718 kg/anno2

Ammortamento 2,58 anni

Risparmio
Economico

-46%
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... E dopo
la diagnosi?

La diagnosi energetica mette in luce

le cause degli sprechi dell’impianto

e dell’edificio condominiale. I tecnici

di Cantini Group srl living energy

illustrano ai condòmini, in sede di

assemblea, lo stato energetico esistente,

analizzando nel dettaglio le cause

di ineffi ort, dello stabile ecienza e discomf

degli appartamenti, e illustrando

le soluzioni più adeguate.

I condòmini, tenuto conto dell’analisi

effettuata, possono decidere in totale

libertà se abbattere lo spreco energetico

del proprio condominio affrontando

un intervento di efficientamento o

mantenere la situazione esistente.

Per migliorare l’efficienza del condominio,secondo Cantini Group srl Living Energy non basta

un intervento tappabuchi ma è necessario abbracciare un percorso completo un approccio

sistemico con risultati garantiti.  Tale risultato si può ottenere a “costo zero”, migliorando il

comfort: saranno il risparmio energetico e la detrazione fiscale a pagare la tua efficienza.

Cantini Group,

coordina e riunisce una complessa rete di

attori e racchiude profonde competenze

professionali sull’Effi rgetica:cienza Ene

• Conoscenze tecnologiche, tecniche

e normative che garantiscono la

realizzazione di una Diagnosi Energetica

accurata e puntuale

• Competenze economiche, fiscali e

finanziarie per la gestione delle pratiche

burocratiche relative alle detrazioni fiscali

del 55%, 50% e 36%, per la richiesta

dei finanziamenti autoliquidanti agli

istituti finanziari, per l’ottenimento

delle esclusive coperture assicurative e

garanzie contrattuali decennali

IL NOSTRO VALORE




