
Sottoscrizione del modulo di richiesta 
ed autorizzazione

Sopralluogo tecnico per la raccolta dei dati e 
rilievi delle caratteristiche dell’impianto esistente

Proposta e relazione sulla tipologia 
del nuovo impianto

Valutazione economica del risparmio energetico e 
calcolo del ritorno economico dell’investimento

Programma dell’intervento 

Adesione alla fase esecutiva

 STANDARD

Email

Fax

La Società (Richiedente)

con sede in

P.iVA

Telefono

nella persona del
Sig. / della Sig.ra

Investimento per il risparmio energetico e 
la sostenibilità ambientale.

Riduzione dei consumi fino al 50 – 70% e 
assenza di manutenzione.

Prestazioni efficaci e funzionali adatte ad 
ogni tipologia di applicazione.

Qualità elevata di luce confortevole e 
uniforme.

Installazione facile ed immediata con 
intervento di sostituzione o rifacimento 
dell’impianto esistente.

aMBienti inDustriaLi

aMBienti coMMerciaLi

illUminAzione A LED
pER ambIENTI EsTERNI E INTERNI

iLLuMinaZione 
esterna

iMPianti sPortiVi

Per stabilire e comprendere meglio l’importanza e il significato di un intervento di 
efficientamento è opportuno effettuare una accurata analisi e valutazione che parte 
dalla rilevazione dello stato di fatto dell’impianto esistente.

Partendo quindi dai costi di servizio e di manutenzione dell’impianto esistente si 
procede ad elaborare una relazione e proposta di realizzazione del nuovo impianto, 
comprensiva dei costi dei prodotti e della realizzazione dell’impianto finito.

il confronto offerto dal rapporto con i nuovi costi e consumi offrirà l’evidenza della 
convenienza del nuovo progetto dell’impianto.

le fasi per accedere alla preventivazione gratuita sono:

ANALISI PRELIMINARE GRATUITA

Premesso che i nuovi prodotti di illuminazione a tecnologia leD consentono di ottenere significativi risparmi energetici 
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche di un impianto illuminotecnico

EmailTelefono

dichiara 
il proprio interesse al progetto di riqualificazione energetica

e chiede
di aderire alla prima fase di valutazione gratuita che si svolgerà con le seguenti modalità:

1. Sopralluogo tecnico da eseguirsi presso la sede del Richiedente, senza alcun costo o onere per il Richiedente stesso;
2. Rilevazione delle caratteristiche dell’impianto esistente e check-up energetico dei consumi e costi;
3. Redazione di una prima analisi dell’impianto con le indicazioni dei possibili interventi migliorativi e dei relativi costi di 
realizzazione, da intendersi indicativi.

il Richiedente, alla luce della Valutazione preliminare, comunicherà a propria discrezione l’intenzione a procedere con la fase 
esecutiva le cui condizioni e modalità saranno concordate e definite successivamente con FiTeKno SRl. 

Diritto di accesso e obblighi informativi 
Al fine di consentire e agevolare la raccolta di informazioni utili ed indispensabili per l’elaborazione della prima Fse di Valutazione 
con la firma in calce al presente modulo il Richiedente autorizza FiTeKno SRl, a mezzo dei suoi propri incaricati, ad accedere ai 
locali oggetto della richiesta per compiere i rilievi necessari. 

nel contempo il Richiedente si dichiara disponibile a collaborare nel fornire tutte le informazioni che FiTeKno SRl ritiene utili per 
la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie alla valutazione del check-up energetico e all’elaborazione della valutazione. 

Tutte le informazioni raccolte saranno gestite e trattate da FiTeKno SRl al solo di fine di elaborare i documenti attinenti il progetto 
di riqualificazione energetica oggetto della presente proposta.

Responsabilità
il Richiedente è responsabile in merito alla veridicità e correttezza dei dati forniti, pertanto FiTeKno SRl non sarà responsabile di 
eventuali errori o inesattezza contenute nella valutazione preliminare qualora fossero dipendenti da inesatte informazioni fornite.

Il presente modulo di adesione va restituito interamente compilato e firmato per 
accettazione a FITEKNO SRL al nr. fax 0432 933570 o inviato via e-mail all’indirizzo 
tecnico@fiteknoimpianti.it
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FASE               ATTiViTà

pROGETTO dI 
RIQuALIfIcAzIOnE EnERgEtIcA

dEll’ImpIaNTO dI IllumINazIONE

IMPIANTI TECNOLOGICI

MOduLO dI AdEsIONE ALLA fAsE dI vALuTAzIONE

in qualità di legale rappresentante o comunque persona munita dei necessari poteri a 
impegnare e firmare per conto dell’impresa

Eventuale nominativo del referente del progetto Sig.ra/Sig.

iLLuMinaZione 
interna



FITEKNO SRL
Via Vittorio Bachelet, 5
33050 Bagnaria Arsa (UD)

Tel. +39 0432 928249
Fax +39 0432 933570

info@fiteknoimpianti.it

www.fiteknoimpianti.it
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RISPARMIO 
ENERGETICO

IMPIANTI TECNOLOGICI

Questionario energetico

Ragione Sociale

Nostro Riferimento

Telefono

Ubicazione impianto

Tipologia di attività

Ruolo

Email

1      età dell’impianto di illuminazione

2      tipo di lampade installate
Lampade a ioduri 
metallici 400W
Lampade sodio 
alta p. 250W

Tubolari 
Fluorescenti
Lampade a ioduri 
metallici 250W

Lampade sodio 
alta p. 400W
Altro tipo 
di lampada

3      Quantità e tipologia d’apparecchio

8     costo KW/h

7     consumo energetico totale annuo in kW/h (per il solo impianto d’illuminazione)

6     ore medie giornaliere/annue di illuminazione artificiale

5     Livello (lux) di luce attuale (se disponibile la rilevazione)

Firma

A ioduri metallici 
250W
A ioduri metallici 
400W

A sodio 
a.p. 250W
A sodio 
a.p. 400W

RiFLETToRE iNdUSTRiALE
quantitàquantitàversione versione

1x36W

2x36W

PLAFoNiERA STAgNA

1x58W

2x58W

versione quantità versione quantità

 STANDARD

RISPARMIO
ENERGETICO

illuminazione a LED
data

IMPIANTI TECNOLOGICI


