BUONO
SCONTO
UN PICCOLO COSTO
UN GRANDE RISPARMIO!
Sfrutta il buono e risparmi
il 75% del costo
della consulenza!
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Con 75€ (IVA inclusa)
puoi avere un Energycheck
del valore di 300€*
Per prenotare il tuo Energycheck è
sufficiente chiamare il 0471 062 140
oppure inviare una email** a
echeck@agenziacasaclima.it
*)	Sono disponibili solo venti Energycheck scontati per ogni mese,
approfittane!
**)	indicando nome, cognome, indirizzo completo e
numero di telefono.

Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima
Via del Macello 30c, 39100 Bolzano
www.agenziacasaclima.it | info@agenziacasaclima.it

CasaClima

Energycheck

Fai un check alla tua casa e
risparmi energia e denaro

VIVERE NEL COMFORT E
RISPETTARE L’AMBIENTE

IL TUO ENERGYCHECK

Il tutto è molto facile!
	Concordi con l'Agenzia un appuntamento per
il tuo Energycheck;
	un consulente energetico viene a casa tua e
valuta lo stato di fatto dell’abitazione;
	esamina l'isolamento termico delle finestre,
delle pareti esterne, del tetto e del pavimento;
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	controlla il sistema di riscaldamento e determina
il potenziale di ottimizzazione;
	valuta insieme a te le misure più appropriate e
i potenziali risparmi;

	la tua casa non è confortevole e consuma più
di quanto vorresti,
	il tuo vecchio impianto di riscaldamento ti crea
solo problemi,
	negli angoli della casa compare la muffa o
si forma la condensa,

…allora devi agire!
Ma quali misure sono veramente efficaci? Gli investimenti
devono essere attentamente valutati per ottenere il miglior
risultato tecnico con il minor costo possibile.
Un Energycheck neutrale e indipendente ti permette
di individuare le criticità del tuo edificio per prendere
le decisioni giuste!

…e potrai
migliorare le condizioni di comfort
ridurre i costi energetici
contribuire alla salvaguardia dell´ambiente
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Se...

	al termine riceverai un report dettagliato con tutti
i dati e i suggerimenti utilizzabili per la scelta di
un investimento economicamente e energeticamente
sostenibile.

