KlimaFactory

PRESTAZIONI E PREZZI

Un'azienda KlimaFactory

L'adesione al Programma comprende l'audit energetico
e il software ProFactory, così come la partecipazione a
workshop, corsi di formazione e convegni.

	ricopre un ruolo attivo nella salvaguardia del clima

I prezzi tengono conto della dimensione dell'impresa
e della complessità e danno diritto all'utilizzo del logo
KlimaFactory.

	riceve un supporto competente per
la determinazione del suo profilo energetico e
l'analisi delle possibilità di miglioramento
	sfrutta gli strumenti messi a disposizione
per l'acquisizione sistematica dei consumi e
la loro valutazione

Impresa

Impresa

Impresa

dipendenti

dipendenti

dipendenti

dipendenti

€ 1.200

€ 1.700

€ 2.500

a richiesta

meno di 5 meno di 15 meno di 30

Impresa

più di 30

© Fotolia/Kzenon

© Fotolia/flashpics

© Fotolia/archimede

Programma

© Fotolia/mko61

© Fotolia/Barbara Spaggiari

Dipendentemente dall’ubicazione dell’azienda, potranno aggiungersi
spese di viaggio. I prezzi si intendono iva esclusa.

Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima
Via A. Volta 13/A - 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 062140
www.klimahausagentur.it | klimafactory@klimahausagentur.it

KlimaFactory
Sostenere
l’efficienza energetica
nelle aziende

IL PROGRAMMA

IL PERCORSO

A chi si rivolge?

Perché aderire?

Il Programma KlimaFactory è un’iniziativa di supporto per
quelle aziende che vogliono migliorare le proprie performance energetiche: mantenere il proprio standard di qualità, ma con un impiego minore di energia.

Con il Programma KlimaFactory l’Agenzia per l’Energia
Alto Adige – CasaClima sostiene le aziende che riconoscono
l’importanza dell’efficienza energetica come scelta strategica
e vogliono intraprendere un percorso di efficientamento

La partecipazione al Programma KlimaFactory è volontaria
e serve a incentivare l'introduzione di un sistema di gestione
dell'energia.

Il programma prevede:
	Valutazione qualitativa del potenziale di risparmio
energetico
	Strumenti per la raccolta sistematica dei dati
energetici e per la compilazione dell’inventario
energetico
	Eventi formativi, workshop, informazione su novità
nel campo energetico e tecnologico
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	Piattaforma per lo scambio di esperienze ed esempi
di best practice con altre aziende, specialisti di
settore e tecnici esperti
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I VANTAGGI

Diventare KlimaFactory
	Check up e benchmarking: l’Agenzia mette a
disposizione uno strumento online che permette
una prima autovalutazione e il confronto con
i benchmark di settore
	Un esperto dell’Agenzia per l’Energia Alto AdigeCasaClima esegue l´audit energetico presso l’azienda
	Attraverso l’audit si individuano qualitativamente
le aree che presentano il maggior potenziale
di risparmio energetico
	In seguito alla valutazione viene rilasciato il logo e
l´attestato di adesione al Programma KlimaFactory

Il Programma si rivolge a tutti i settori e può essere implementato sia dalla piccola che dalla grande impresa.

	Al raggiungimento degli obiettivi di efficienza,
l’azienda viene insignita della targhetta KlimaFactory
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Nel contesto del KlimaFactory vengono evidenziati i potenziali
di risparmio energetico e indicate misure di efficientamento.

	Dato che il Programma KlimaFactory si ispira
ai principi della EN 16247, con un limitato impegno
aggiuntivo è possibile eseguire un audit energetico
ai sensi della norma

