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Le risposte che cercavi per la
riqualificazione energetica della

tua casa
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Il Progetto EUROPA

www.sportelloenergia.envipark.com

Regione Piemonte ed Environment
Park sono partner del progetto EUROPA.
Un progetto del  Programma Horizon
2020 dedicato ad accelerare la
transizione verso edifici a zero emissioni
di carbonio e ambienti di vita sani. 
Il progetto EUROPA riunisce le
competenze di 9 partner europei per
semplificare e migliorare l’approccio al
processo di riqualificazione profonda
degli edifici residenziali. 
EUROPA si pone l'obiettivo di offrire alle
parti interessate un modello migliore
attraverso uno Sportello (One-Stop-Shop)
unico regionale. Un modello che
garantisca risparmio energetico oltre che
comfort, sicurezza e salute.
 
 
 

Visita il nostro sito

Sportello Energia

https://www.sportelloenergia.envipark.com/


Accedi al servizio di consulenza
personalizzata dello Sportello
Energia110. Seguendo il percorso
guidato scoprirai se il tuo immobile ha le
dovute caratteristiche per accedere al
Bonus.

Posso usufruire
del Bonus 110%

Informazioni utili

Sul nostro sito puoi trovare i contatti di
Banche, Imprese e Professionisti che
possono aiutarti. Inoltre, trovi un archivio
ragionato delle istanze di interpello
pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
relative al Super Ecobonus 110%

Perché uno Sportello
Energia 110 in Piemonte?

Lo Sportello ti aiuta a rispondere alle tue
domande e ai tuoi dubbi, ti guida nella
decisione di procedere a interventi di
riqualificazione energetica del tuo
immobile e ti supporta ad avviare il tuo
progetto e ad affrontare il mercato della
riqualificazione edilizia con l’obiettivo di
ottenere un maggior risparmio
energetico e un più rapido ritorno
dell’investimento.

I nostri servizi

Lo Sportello Energia fornisce
l’opportunità di usufruire della
consulenza gratuita finalizzata al
chiarimento di aspetti tecnici legati
all’attuazione degli interventi.

Consulenza gratuita

Posso utilizzare il Bonus 110% per
aumentare l’efficienza energetica della
mia casa?
Dove trovo le informazioni e il supporto
necessari per districarmi nella burocrazia
dei “Bonus” e avviare il mio progetto?
Come posso individuare la migliore
soluzione finanziaria per il mio caso e gli
operatori di mercato che possono darmi
fiducia e garantire qualità dei lavori e dei
risultati di risparmio energetico?

Affrontare la riqualificazione energetica della
propria casa fa sorgere una serie di
interrogativi:

Per trovare le risposte che cerchi

Promuoviamo interventi di riqualificazione
energetica a ridotto impatto ambientale ed
emissioni di carbonio contenute.
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