IL FUTURO È GREEN
Guardiamo lontano per dare più valore al tuo immobile

CHI SIAMO
Con noi puoi progettare, finanziare, realizzare e gestire
tutti gli interventi di riqualificazione energetica del tuo
condominio, che sarà sollevato dai costi legati alla realizzazione delle opere, garantendo a tutti il risparmio sulle
bollette grazie ai D.LGS. 115/2008 all.2 e D.LGS. 102/2014
all.8.
Siamo una società di servizi specializzati negli impianti energetici, tecnologici e ambientali, che opera nel mercato
dal 1977, per questo siamo sicuri che il nostro servizio è
sinonimo di:

Garanzia sulle opere edili
e impiantistiche realizzate,
per tutta la durata del contratto
Garanzia sul risparmio
Garanzia sulle
detrazioni fiscali

La tua
riqualificazione
energetica è
semplice
e vantaggiosa
con
METROTERMICA

Zero rischi
per il tuo condominio
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RIQUALIFICARE IL TUO
CONDOMINIO CONVIENE

Contenere il caldo e il freddo nelle abitazioni migliora il
comfort abitativo, per questo migliorare l’efficienza degli impianti si rivela sempre una ristrutturazione vantaggiosa: consumi minori e maggior valore commerciale dell’immobile!
Con METROTERMICA puoi progettare, finanziare, realizzare
e gestire tutti gli interventi necessari alla riqualificazione
energetica, sollevando il tuo condominio dai costi degli interventi e fornendo la garanzia del risparmio e del comfort.
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Accesso agli atti
per la verifica
della congruità
urbanistica

Analisi
interventi
e risparmi

Studio per
l’ottenimento
delle detrazioni
fiscali e contributi
a fondo perduto

Gestione ottimale
degli impianti

Monitoraggio
dei risultati
e dei consumi
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PERCHÈ
RIQUALIFICARE

IL TUO
CONDOMINIO
METROTERMICA opera dal 1977 nel settore dell’efficientamento impiantistico ed energetico in ambito residenziale. Abbiamo contributo e
contribuiamo a ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2.

COMFORT ABITATIVO

FOTOVOLTAICO
SOLARE TERMICO
ISOLAMENTO TETTO
COIBENTAZIONE SOTTOTETTO

CAPPOTTO
ESTERNO

POMPE DI CALORE

INSUFFLAGGIO

CONTABILIZZAZIONE
CALORE

ISOLAMENTO
CASSONETTI

CAPPOTTO
INTERNO

Intervento sull’involucro abitativo

ENERGIA A COSTO ZERO
Fonti energetiche rinnovabili

SOSTITUZIONE INFISSI

EFFICIENZA IMPIANTISTICA
Centrale termica e sistemi intelligenti

RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Installazione colonnine di ricarica, associate a impianto
fotovoltaico e sistema di accumulo

RICARICA VEICOLI
ELETTRICI

ISOLAMENTO CANTINE

BUILDING
AUTOMATION

SOSTITUZIONE
CALDAIA
CONDENSAZIONE
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RENDIMENTO
ENERGETICO

GESTIONE

Migliorare l’efficienza del sistema e dell’impianto dell’edificio condominiale significa ottenere un immediato taglio del costo della bolletta data la riduzione del consumo di energia.

Perchè scegliere il servizio
di Gestione Calore a Regia?

EPC

Si tratta inoltre di un risparmio garantito e certificato: come?
Per merito del Contratto di Rendimento
Energetico EPC, secondo la normativa del decreto legislativo n. 115/2008, unitamente alla Detrazione Fiscale e ad una esclusiva formula di finanziamento che non richiede firma dei condomini
né garanzie. In questo modo l’intervento diviene
davvero accessibile a tutti.
METROTERMICA offre professionalità, competenza ed esperienza per tutti coloro che desiderassero iniziare a risparmiare sul consumo di
energia presso il proprio condominio: contattaci
anche tu per maggiori informazioni sulle possibilità a tua disposizione.

CALORE
A REGIA

Perché Parchè consente l’integrazione perfetta con i sistemi di contabilizzazione del calore. Garantisce agli utenti
la certezza della spesa individuale in
base al consumo effettivo e agli amministratori la terziarizzazione della gestione.
A differenza del Servizio Energia ed
Energia Plus non è però prevista la definizione di una Soglia Massima di consumo, né gli interventi di riqualificazione
energetica.

Di che cosa si occupa l’azienda?
Conduzione, manutenzione e TerzoResponsabile del sistema di riscaldamento, fornitura di energia termica e
contabilizzazione del consumo effettivo
per singolo utente.

Quali sono i vantaggi
per il cliente?
Spesa sul consumo effettivo di energia; durata del contratto senza alcun
vincolo; terziarizzazione delle attività di
ripartizione del costo in base alla noma
tecnica UNI 10200 2015.
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LA NOSTRA
IDEA DI

SERVIZIO
ENERGIA
Si tratta di due tipologie di contratto pluriennali che consentono, mediante uno sconto per ogni MWh risparmiato, di definire una
soglia massima di consumo.
Con una durata minima di 5 anni, questa tipologia di contratto consente di dilazionare le
opere di riqualificazione, mentre la soglia massima di consumo garantisce un effettivo vantaggio per chi utilizza l’energia in maniera consapevole e con attenzione agli sprechi.

Manutenzione periodica e
straordinaria, con
adeguamento dell’impianto
alle norme in vigore

Ulteriore risparmio in caso i
erogazione di energia
inferiore alla soglia massima
stabilita

Riduzione delle emissioni
di CO2 e detrazioni
dal 50 al 65%
sulle opere realizzate

Performance
garantite: risparmio
energetico certo e
contrattualizzato

Garanzia sui lavori e
opere eseguite per
l’intera durata del
contratto

Monitoraggio e
gestione da remoto
dei consumi in tempo
reale

Dilazionamento
delle opere di
riqualificazione
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IL NOSTRO MODELLO DI

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

Il modello studiato dalla METROTERMICA, dà la possibilità di accedere alla completa cessione del credito, guarda la nostra infografica per capire meglio cosa vogliamo dire.

Y%

X%

0%

RISPARMIO UTENTE

SPESA
ENERGETICA

QUOTA COSTO INTERVENTO

• BOLLETTA
• GESTIONE
• MANUTENZIONE
PRIMA DEGLI
INTERVENTI

SITUAZIONE
ATTUALE

RISPARMIO
UTENTE

DETRAZIONE FISCALE
GARANTITA*

SPESA ENERGETICA

0

CONTRATTO
ENERGIA PLUS

SPESA ENERGETICA

10

POST-CONTRATTO

ANNI

*Possibilità di cessione completa del credito fiscale
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MIGLIORA
LA CLASSE

ENERGETICA
DEL TUO
CONDOMINIO

SOLUZIONI A 360 GRADI

Riqualificazione
centrale

Solare
termico

Pompe
di calore

Rifacimento
coibentazione
facciate

Coibentazione
del tetto

VMC
puntuale

Impianto
fotovoltaico

Installazione
colonnine
elettriche

Sostituzione
infissi

Con noi puoi farlo in modo semplice e vantaggioso perché ci impegniamo ad acquistare il tuo credito fiscale in
modo che tu possa beneficiare subito degli incentivi statali per la ristrutturazione del tuo condominio.
Migliorare la classe energetica significa: aumentare il
comfort abitativo, la sicurezza dell’immobile, incrementarne il suo valore ma soprattutto inizi a risparmiare da subito.
METROTERMICA provvede alla progettazione dell’intervento e alla sua esecuzione, oltre all’accesso alla rendicontazione per l’ottenimento degli eventuali incentivi. Saremo
noi a prendere in carico l’investimento, valutando anche la
possibilità di accesso a meccanismi di finanza agevolata.
In questo modello la responsabilità economica e gestionale dell’intervento rimane in capo alla METROTERMICA.
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SOSTITUZIONE
DELLA CALDAIA

MANUTENZIONE

Un fattore determinante anche per ottenere un risparmio economico e una maggiore efficienza del riscaldamento condominiale è
quello di avere nel proprio stabile la caldaia giusta e per fare una
esatta valutazione è necessario avere il supporto di professionisti.

METROTERMICA, presente sul mercato dell’impiantistica da
oltre 40 anni, garantisce la propria professionalità su tutta la catena del servizio, rinnovando la nostra offerta in base alle esigenze del mercato per garantire ai nostri clienti soluzioni sempre più efficienti e responsabili per il consumo di energia.

CONDOMINIALE

METROTERMICA si pone come interlocutore unico per indirizzare
l’amministratore alla scelta migliore sia per l’eventuale sostituzione
della caldaia o del generatore, che rientrano nel decreto sulla riqualificazione energetica, sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Da non dimenticare che cambiando la caldaia si ottiene un grande risparmio sulla bolletta e il costo del lavoro può essere rateizzato anche attraverso l’adozione di Contratti Servizi Energia che
permettono di acquistare direttamente il calore o il raffreddamento
da società come METROTERMICA, che si impegna ad installare l’impianto e fornire il servizio grazie ad un canone annuale che copre sia
l’energia sia il finanziamento per l’acquisto dell’impianto.

IMPIANTI
TERMICI

Così facendo riusciamo a rendere sostenibile la produzione
di energia, ottimizzandone il consumo e facendo ottenere un
notevole risparmio economico al condominio. Per questo garantiamo, in base alle normative UNI e CEI, il servizio di manutenzione degli impianti termici.
Una manutenzione periodica garantisce non solo il corretto
funzionamento dell’impianto, ma anche una minor usura dello
stesso prolungandone la durata; inoltre, tramite il sevizio di
telegestione, garantiamo il corretto funzionamento dell’impianto stesso.

Inoltre siamo a disposizione per offrire il servizio di lettura ripartitori e contatori di calore e per i controlli di efficienza energetica.
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CAPPOTTO
TERMICO

PER CONDOMINI
METROTERMICA è in grado di offrire diverse soluzioni per ottenere il risparmio energetico attraverso
l’isolamento dell’involucro abitativo, tra queste soluzioni è compreso il cappotto termico, intervento
che riduce la dispersione termica delle mura, isolandole dagli agenti esterni.
Questo permette un miglioramento dell’efficienza energetica con notevoli vantaggi anche in
termini di risparmio energetico, migliorando anche la classificazione energetica dello stabile.

Cappotto Termico
Il cappotto termico ( o isolante a cappotto) è un intervento che consente il miglioramento delle prestazioni
termiche dell’edificio tramite l’applicazione sulle pareti
esterne di strati in materiale isolante. Permette di prevenire la formazione di muffa, crepe e condensa, oltre che
la riduzione di ponti termici (sbalzi termici dovuti a discontinuità costruttive).

Facciata Ventilata
La facciata ventilata è un sistema innovativo ed efficace
che, grazie ad una struttura ancorata alla parete, sfrutta
l’effetto camino dell’intercapedine e garantisce una protezione ideale dagli agenti esterni e un ottimo isolamento
termoacustico. È inoltre una soluzione innovativa per valorizzare l’estetica degli immobili, oltre che per migliorarne
l’efficienza energetica.

Insufflaggio
L’insufflaggio è un sistema di isolamento termico realizzato
tramite il riempimento delle intercapedini tipiche dei muri
a cassa vuota. Il materiale impiegato per questa tipologia
di intervento è solitamente ad alta efficienza termica:
schiuma espansa, cellulosa o lana di vetro. Questi materiali, infatti, garantiscono una protezione termica traspirante
per l’unità abitativa.
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SUPERBONUS 110%
Il Superbonus è un’agevolazione che si rivolge ad interventi di efficientamento energetico, antisismici
e di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine elettriche, prevista dal Decreto Rilancio che aumenta del 110% l’aliquota di detrazione dei costi sostenuti.

Un vantaggio importante è dato dalla possibilità di fruire di un contributo anticipato (sconto in fattura) o della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

INTERVENTI AMMESSI
Le detrazioni sono riconosciute per le spese sostenute per interventi principali TRAINANTI:

I VANTAGGI

ࠍࠍ Isolamento termico
ࠍࠍ Sostituzione impianti di climatizzazione
ࠍࠍ Interventi antisismici

La detrazione è stata rilanciata al 110% e deve essere ripartita tra i destinatari in 5 quote annuali di
pari importo, all’interno dei limiti dell’imposta annuale conseguente alla dichiarazione dei redditi.

Sono compresi anche altri interventi TRAINATI eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali (p.e. colonnine di ricarica auto elettriche, impianti solari e fotovoltaici, infissi).

LE ALTRE

DETRAZIONI
Scopriamo in dettaglio tutte le detrazioni che sono
attualmente in vigore, con percentuali agevolate dal
50% al 110%:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ࠍࠍ Interventi di riqualificazione energetica con detrazioni tra il 50% e l’85% dei costi sostenuti, suddivisibile in 10 quote annuali.
ࠍࠍ Installazione di impianti solari fotovoltaici con detrazione del 50% dei costi da dividere in 10 quote annuali.
ࠍࠍ Installazione di colonnine e altre soluzioni per la
ricarica di auto elettriche con aliquota del 50% delle
spese in carico, da suddividere in 10 quote annuali.

SISMABONUS E INTERVENTI
ANTISISMICI
ࠍࠍ Per le spese sostenute è prevista una detrazione del 50% su un costo massimo di 96.000 euro
per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali (elevato al 70 o 80% con, 85% per lavori su
aperti comuni di condominio)*.
ࠍࠍ Detrazioni del 75% o 85% sul prezzo di acquisto di edifici demoliti e ricostruiti (fino a un massimo di 96.000 euro)*.
* Salvo diverse disposizioni normative.

BONUS FACCIATE
ࠍࠍ Sono compresi interventi per rinnovare la facciata esterna, interventi su balconi, ornamenti e
fregi, su grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.
ࠍࠍ Per interventi di restauro facciata in zone A o B
che includono solo pulitura o tinteggiatura ester-

na si specifica che:
• per lavori influenti dal punto di vista termico
o che coinvolgono più del 10% della superfici
disperdente lorda complessiva è necessario il
rispetto dei valori di trasmittente termica, l’Ape
e l’invio all’Enea, l’asseverazione del tecnicoabilitato;
• sono previste detrazioni Irpef e Ires del 90%
senza limiti di spesa.

AREE VERDI E GIARDINI
ࠍࠍ Comprende interventi di sistemazione di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; la realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili; detrazione
Irpef del 36% per spese di 5.000 euro ad unità immobiliare per uso abitativo da suddividere in 10
quote annuali costanti.
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LA NOSTRA

PREPARAZIONE
TECNICA

LE NOSTRE

CERTIFICAZIONI
METROTERMICA è una realtà dedicata all’efficientamento
impiantistico ed energetico che vanta le seguenti certificazioni:

Grazie all’esperienza acquista, METROTERMICA si occupa della
conduzione e manutenzione di impianti termici secondo il D.P.R.
412/93 e D.P.R. 74/2013.

ࠍࠍ Iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 02866920586
(ex. 3810/77) ed al REA al n. 418655 - P.IVA. 01127581005 - C.F.
02866920586 - Capitale sociale deliberato € € 100.000.000,00 di
cui € 500.000,00 sottoscritto e versato.

L’azienda si occupa di garantire una gestione efficiente tramite il
servizio di telegestione e un corretto funzionamento dell’impianto,
con manutenzioni ordinarie e straordinarie.

ࠍࠍ Certificato Sistema Qualità: UNI EN ISO 9001:2015 n.
CERT-02572-98-AQ-ROM-SINCERT, rilasciato da
DNV-GL-MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE.

L’azienda ha nel proprio organico Tecnici Specializzati (bruciatoristi, montatori termici e muratori) addetti alla conduzione, manutenzione e realizzazione impianti, provvisti di patentini di abilitazione di secondo grado per la conduzione di impianti termici, patentini
per impianti di condizionamento aria e frigoriferi Reg. 303/2008,
certificati di qualifica di saldatore in accordo con EN 287-1:2001,
certificati di qualifica di brasatore per brasatura forte.

ࠍࠍ Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (Attestazione SOA) n. 27078/35/00 del 07/11/2019 rilasciata da Bentley Soa per le seguenti categorie:

La formazione e l’addestramento di tutto il personale segue i
processi aziendali indicati nel sistema di Gestione della Qualità nel
rispetto delle UNI EN ISO 9001:2015.

CATEGORIE:

CLASSE:

OG1

I (edifici civili e industriali)

OS28

IV bis (impianti termici e di
condizionamento)

OS30

I (impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi)

ࠍࠍ Certificato n. 303I-1810004 ai sensi del Regolamento
(CE) N. 303/2008 rilasciato da IMQ S.p.a. il 30/09/2018.
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Via Luigi Capuana, 40 - 00137 Roma
UFFICI
06.868.94.296
PER INFORMAZIONI
informa@metrotermica.it
ORARI
Lun - Ven 08:30 - 13:00/14.30 - 18.00
SITO INTERNET
www.metrotermica.it

Dal 2020 METROTERMICA S.p.A. è a socio unico di

FIEE – Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica,
il principale fondo strutturale attivo nell’energy efficiency in Italia.

