pago solo quello che consumo!

Termoregolazione?

È la somma
che fa il totale.
Una legge buona per l’ambiente
e buona per il portafoglio. È la legge 102/2014 che stabilisce l’obbligo
dell’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore per tutti gli impianti
termici centralizzati.
Entro il 31 dicembre 2016,
tutti i termosifoni, o termoconvettori, in tutti gli ediﬁci con riscaldamento centralizzato dovranno essere dotati di valvola termostatica
e ripartitore dei consumi.
Finalmente si pagherà il riscaldamento in base al consumo effettivo e non più in base ai millesimi
condominiali.
Un’ottima occasione per abituarsi ad abbassare il riscaldamento
quando non serve e per risparmiare rispettando la natura.
È la somma di tante buone azioni di risparmio che fa un totale buono per l’ambiente. Nello
stesso modo, la somma delle
competenze e dei prodotti che
Artigiano Amico riunisce nel
pacchetto termoregolazione ne
fa un’offerta completa tutto compreso.

La soluzione tecnica.
Artigiano Amico ha deﬁnito un
pacchetto termoregolazione
tutto incluso, dal progetto alla fornitura dei prodotti, dall’installazione
all’assistenza. I prodotti proposti
dopo attenta selezione, sono
valvole termostatiche e ripartitori
elettronici radio rilevatori dei consumi termici per singolo radiatore,
progettati e prodotti in Italia.

Cosa possiamo fare.
Artigiano Amico sarà per voi un
interlocutore unico e afﬁdabile per:
• Individuare la migliore soluzione
per i corpi scaldanti e per la centrale termica
• Supportare la decisione
nell’assemblea condominiale
• Progettare l’intervento
per ripartitori e centrale termica
• Realizzare l’intervento
• Collaudare e mettere
in esercizio il sistema
• Condurre la centrale termica
a norma di legge
• Eseguire la lettura per
la ripartizione dei costi
• Verificare e condividere
i risultati raggiunti
• Aggiornare la certiﬁcazione
energetica
• Offrire soluzioni finanziarie
per l’intervento

L’offerta base.
• Mappatura, fornitura e installazione
ripartitore e valvola termostatica
per radiatore: € 100,00 IVA inclusa.
• Mappatura, fornitura e installazione
ripartitore e valvola termostatica
per termoconvettore:
€ 148,00 IVA inclusa.
• Progettazione esecutiva dell’intervento a cura di un professionista
abilitato (obbligatoria per legge):
€ 12,00 per ogni corpo scaldante,
IVA inclusa.

Perché pagare subito?
Artigiano Amico sulla base di un
accordo con Banca AGCI, è in
grado di proporre un ﬁnanziamento
per pagare l’intervento poco alla
volta, con un tasso di interesse
effettivo globale inferiore al 5%.
Ad esempio, 2.000 euro di prestito
possono essere rimborsati in 36
mesi con rate da 59,00 euro.

Perché pagare tutto?
Il costo dell’intervento, inclusa la
progettazione, fruisce della detrazione ﬁscale pari al 50%.
Nel caso di sostituziona anche della centrale termica l’agevolazione
sale al 65%.

Perché decidere oggi?
La scadenza degli incentivi ﬁscali
è ﬁssata improrogabilmente al 31
dicembre 2015.
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