certificazione energetica degli edifici

Con l’entrata in vigore dell’obbligo
di Certificazione Energetica degli Edifici.
CREA ti offre una consulenza completa
per certificare, valutare, adeguare gli immobili
e ottenere dal risparmio energetico
un guadagno che dura nel tempo:

• Migliore qualità della vita
• Significativo risparmio economico
• Maggiore valore commerciale

s.r.l.
Ingegneria - Sicurezza - Manutenzione

Via Romolo Murri, 21 - 48100 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 465 657
Fax +39 0544 463 461
E-Mail: crea@crea-srl.com
Web: http://www.crea-srl.com

per maggiori informazioni e proposte di collaborazione è possibile contattare:
Ing. Dip. Thomas Marson, Ing. Massimo Manzoni

Certifica la qualità del tuo nido.

CREA. Supporti e consulenze specialistiche per il rendimento energetico in edilizia.

Proteggi il tuo nido.
Risparmio e guadagno
li certifica CREA

La Direttiva europea 2002/91/CE
ha posto al centro dell’attenzione il tema
della Certificazione energetica degli edifici,
considerato da tutti strumento efficace
per avviare un mercato di edilizia di qualità
dal punto di vista energetico.
La certificazione energetica di un edificio
è l’attestazione delle sue prestazioni energetiche
attraverso un documento che comprende dati
di riferimento che consentano ai consumatori
di valutare e raffrontare tali prestazioni, nonché
raccomandazioni per il loro miglioramento
in termini di costi-benefici.

CREA è soggetto accreditato (n.00559)
per la certificazione energetica degli edifici
secondo quanto disposto dalla Delibera Regionale
n.1050/2008 ed è dotata di tecnici qualificati
preposti alla determinazione della prestazione
energetica.
CREA ha predisposto supporti e servizi
che permettono di valutare l’efficienza energetica
degli edifici e di evidenziare le azioni da mettere
in atto per il miglioramento del rendimento
energetico.

Obiettivi dei servizi sono:
migliorare la trasparenza del mercato
immobiliare fornendo ai costruttori,
agli acquirenti ed ai locatari di immobili,
un’ informazione oggettiva e trasparente
delle caratteristiche e dei costi energetici.
informare e rendere coscienti i proprietari
degli immobili del costo energetico legato
alla conduzione del proprio “sistema edilizio”,
in modo da incoraggiare la realizzazione
degli interventi migliorativi legati all’efficienza
energetica del proprio immobile.

•
•
•

Diagnosi energetica degli edifici
Attestato di certificazione energetica
redatta ai sensi della vigente
legislazione nazionale e regionale
Consulenza per risparmio energetico

•
•

Predisposizione dell’attestato
di certificazione energetica e tecnica
necessaria per usufruire della
detrazione d’imposta del 55%
inclusa la redazione della relazione
da inviare all’ENEA
Esame di fattibilità tecnico-economica
relativamente alla realizzazione
di impianti solari e fotovoltaici

CLASSE ENERGETICA

EP tot < 25

A+

A

25 ≤ EP tot 40

B

40 ≤ EP tot 60

C

60 ≤ EP tot 90

D

90 ≤ EP tot 130

E

130 ≤ EP tot 170

F

170 ≤ EP tot 210

G

EP tot ≥ 210

