
Reggio Emilia, 01/04/2014 A tutti gli Associati
     Loro Sedi

Oggetto: Convenzione Consulenza Energetica – ENERLOGIS SAS

Gent.le Associato,

Lapam Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia continua ad ampliare la propria
struttura con l'ausilio di professionisti e convenzioni.
A tal proposito siamo con la presente a segnalarLe che da Aprile 2014 potrà usufruire della
competenza e professionalità degli “Energy Manager” certificati di ENERLOGIS SAS, con noi
Convenzionata localmente.
L'Azienda ENERLOGIS SAS raggruppa professionisti e ingegneri ambientali specializzati (Energy
Manager) in grado di supportare ogni tipo di azienda, grande o piccola che sia, individuando
tutti i consumi energetici e proponendo soluzioni volte a creare un efficentamento energetico
che nella maggior parte dei casi comporta un abbassamento dei consumi e delle spese.

In particolare l'azienda offre:

AUDIT ENERGETICI
• analisi  dei  consumi  e  fabbisogni  energetici  dello  stabilimento  e/o  del  processo

produttivo;
• verifica degli impianti e delle tecnologie presenti, nonché dei processi produttivi legati ai

primari  servizi  energetici  (calore,  condizionamento,  aria  compressa,  refrigerazione,
illuminazione);

• predisposizione di specifica relazione composta da:
• bilanci energetici ed economici globali dell'organizzazione / azienda;
• analisi dello stato tecnologico dei macchinari presenti;
• eventuale proposta di soluzioni alternative e/o migliorative;
• stima dei costi di investimento e dei benefici economici eventualmente conseguibili.

RISPARMIO ENERGETICO CERTIFICATO
• supporto  a  tutte  le  aziende  che  intendono  ridurre  i  costi  attraverso  un  sistema  di

gestione dell'energia certificato ISO 50001;
• suggerimenti sul mantenimento e sul miglioramento dell'efficienza energetica.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
• analisi  dell'edificio  e  degli  impianto  per  la  conseguente  assegnazione  di  classe

energetica;
• calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e/o la climatizzazione invernale

(EPH).
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• Assistenza al cliente nel processo di certificazione energetica.

CONSULENZA AMBIENTALE
• indagini faunistiche per il censimento delle popolazioni animali;
• valutazione  della  capacità  portante  di  corsi  d'acqua  e  in  generale  dell'ambiente

circostante;
• pianificazione  dei  ripopolamenti  di  materiale  ittico  mediante  modellizzazione

ambientale;
• progetti per il recupero di zone degradate e/o impianti di smaltimento rifiuti;
• consulenze naturalistiche per la realizzazione di percorsi tematici;
• collaborazione per allestimento di mostre o eventi su temi naturalistico-ambientali.

ENERGIE RINNOVABILI
• progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, solari, termici eolici e mini eolici,

biomasse e geometrici.
• consulenza sul corretto utilizzo e sulla manutenzione degli impianti al fine di efficientare

la produzione di energia.

ILLUMINAZIONE
• rilevazione dei consumi di illuminazione;
• proposta di soluzioni innovative e investimenti volti al risparmio energetico (LED).

MONITORAGGIO ENERGETICO CONTINUO
• proposta di soluzioni e programmi innovativi per il monitoraggio continuo dei consumi di

edifici, impianti e macchinari.

PROFESSIONISTI E SPECIALIZZAZIONI

Petit Bon Ing. Eros: Titolare ed esperto in efficientamento e logistica.
Petit Bon Dott.  Matteo: Socio, Energy manager ENEA, e Dott.  in scienze ambientali  con
specialistica in conservazione della natura.
Bottacini Ing. Massimo:  Consulente, ingegnere esperto nella gestione dell’energia (EGE),
qualificato  Secem (sistema  europeo  di  certificazione  in  Energy  Management).  Certificatore
energetico.
Rovatti Laura: Responsabile commerciale.

TERMINI CONVENZIONE
per Associati LAPAM Confartigianato Modena - Reggio Emilia

A tutti gli Associati Lapam che prenderanno contatto tramite l'associazione o presenteranno
Dichiarazione di Appartenenza, ENERLOGIS si impegna a formalizzare uno sconto sui normali
listini delle proprie prestazioni, ove verranno mappati tutti i parametri legati al consumo e alla
suddivisione delle potenza impegnata in azienda (Audit energetico).
In base alla nostra esperienza, essendo ogni preventivo personalizzato all’attivata produttiva
in esame, per quantificare la percentuale di sconto occorre suddividere in due macro gruppi:

*Consumi  entro  i  150.000  Kwh  annui  –-------------------------  sconto  del  10%
sull’importo del preventivo.

*Consumi  superiori  ai  150.001  Kwh  annui  –-------------------  sconto  del  15%
sull’importo del preventivo.
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Le tariffe professionali, non più soggette a normative nazionali, saranno valutate caso per
caso, in quanto ogni lavoro ha caratteristiche peculiari e, pertanto, si rende di volta in volta
necessaria  un’analisi  iniziale  più  accurata  in  modo da formulare  un’offerta  calibrata  sulle
specifiche esigenze della committenza.

Si intendono comunque gratuiti per tutti gli Associati Lapam:
- sopralluoghi;
- consulenze preliminari;
- preventivi.

Inoltre i Professionisti di Enerlogis ricevono su appuntamento anche 
presso la Sede di Lapam Confartigianato di Reggio Emilia.

Per fissare appuntamenti o avere informazioni sugli orari 
far riferimento a  Sabrina Mazzali – Ufficio Sviluppo 

Tel. 0522/273563 – Cell. 335/5490779 
Mail: sabrina.mazzali@lapam.eu

RECAPITI DIRETTI AZIENDA

L'ufficio Sviluppo della Sede di Reggio Emilia è sempre a disposizione per fornire informazioni
riguardanti tutte le convenzioni attualmente in essere. 

Sperando di riuscire a fornire servizi validi al supporto della sua attività, la ringraziamo
per la fiducia che continua a riporre nell'Associazione.

Cordiali saluti.

Marco Minarelli
       Responsabile Ufficio 

                                                                                   Sviluppo e Comunicazione
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ENERLOGIS S.A.S.
Via Previdenza Sociale, 13 
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 345/0637597 – Laura Rovatti
Mail: info@enerlogis.it –commerciale@enerlogis.it
Sito: www.enerlogis.it

http://www.enerlogis.it/

