
L’EFFICIENZA ENERGETICA È IL NOSTRO MESTIERE, 

MA PRIMA DI TUTTO IL NOSTRO STILE DI VITA ! 
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CONVENZIONE GENESI EFFICIENZA - UCI 

L’efficienza energetica alle migliori condizioni economiche in 

esclusiva a tutte le aziende agricole iscritte all’UCI 



Impianti Elettrici 

Impianti Fotovoltaici 

Impianti Fotovoltaici dotati anche di ottimizzatori e 

installabili su qualsiasi tipologia di tetto, pensiline 

e tettoie esistenti o appositamente costruite, 

utilizzando esclusivamente materiali di prima 

qualità. 

Ci occupiamo di assistenza anche di tutte le 

idonee comunicazioni verso il Distributore, GSE e 

Uffici Urbanistici 

Impianti mini e micro Eolici 

Impianti mini eolici per la produzione di energia 

elettrica con l’utilizzo di aereogeneratori con 

altezza inferiore a 30 metri.  

Impianti micro eolici si intendono invece 

impianti portatili, capaci di fornire meno di 1 kW 

a strutture temporanee come campeggi o per la 

nautica. 

Siamo attrezzati per eseguire tutte le attività 

preliminari, quali, rilievi anemometrici, 

valutazioni di impatto ambientale e . 



Dispositivi Energetici 

Sistema di Accumulo 

Il sistema di accumulo ideale per massimizzare 

l’autoconsumo in abbinamento con impianti 

fotovoltaici.  Lo stoccaggio solare non richiede 

nessun tipo di intervento da parte del 

proprietario dell'impianto. 

Il sistema di gestione della batteria (BMS) 

controlla automaticamente tutte le funzioni 

all'interno dell'unità abitativa distribuendo 

energia secondo le richieste. 

Stazioni di Ricarica 

La diffusione dei veicoli elettrici comporta la 

necessità di infrastrutture di ricarica; la ricarica 

può avvenire o in luoghi privati (es, abitazioni o 

garage di flotte aziendali) o in luoghi accessibili 

al pubblico come per esempio parcheggi dei 

centri commerciali, ristoranti, alberghi. 

Per questo mettiamo a disposizione dei nostri 

clienti l’esperienza acquisita finora per 

l’installazione di colonnine di ricarica sia ad 

aziende che a privati. 



Pompe di Calore 

Caldaie a Condensazione 

Forniamo ed installiamo Pompe di Calore aria/acqua, 

acqua/acqua e aria/aria ad alta efficienza. 

Progettate per lavorare in unione con una fonte supplementare di 

riscaldamento, come la caldaia e solari termici. 

Per ogni impianto ci occupiamo per l’assistenza  di tutte le 

pratiche autorizzative, ENEA e Conto Termico. 

Le caldaie sono ad alta efficienza e bassissime 

emissioni. Siamo qualificati ad operare secondo 

la regolamentazione ECODESIGN. 

 

Solare Termico 
Impianti solari termici e termodinamici per la 

produzione di acqua calda sanitaria o per integrazione 

per qualsiasi  impianti di riscaldamento, sia tradizionali 

o innovativi.  

Per ogni impianto ci occupiamo per l’assistenza  di 

tutte le pratiche autorizzative, ENEA e Conto Termico. 

Impianti Termici 



E il nostro impegno per l’ambiente continua… 

Sistemi di Depurazione Acqua 

Il sistema di filtrazione avanzato ed unico nel suo genere per il miglioramento 

delle acque potabili affinché diventino di sapore eccellente.  

Il filtro adotta una tecnologia di microfiltrazione approvata dal ministero della salute.  

I filtri sono disponibili con differenti gradi di microfiltrazione e rimuovono 

dall’acqua eventuali sostanze in sospensione, cloro e derivati, 

composti organo-alogenati, sostanze organiche e composti di metalli.  

Autonomia stimata circa 5.000 litri.  



« L’Italia rappresenta nel mondo 

una specie di minoranza genialissima 

 tutta costituita di individui superiori alla media umana 

per forza creatrice innovatrice improvvisatrice » 
 

F.T. Marinetti 

Per conoscere tutte le offerte dedicate agli iscritti UCI 

800 688 584 


