GUIDA UTENTI E AMMINISTRATORI

La Consulting & Service S.r.l. è pioniere di un settore che, nato come una sfida, è divenuto una filosofia di vita.
Impegnata da circa venti anni nelle forniture e servizi per il risparmio energetico, da oltre quindici anni importa
in Italia, direttamente dalle principali industrie produttrici, apparecchiature specifiche di alta fattura. È pertanto
in grado di offrire servizi sempre all’avanguardia, rispettando standard qualitativi elevati, garantendo risultati
concreti e significativi.
Lavorando a lungo al fianco di grandi multinazionali operanti in tutta Europa, abbiamo avuto la possibilità di
ampliare, approfondire, affinare le nostre conoscenze tecniche. Avendo formato direttamente in campo il nostro
staff di professionisti, siamo in grado oggi di affrontare problematiche diverse ogni giorno, conseguendo risultati
in termini di efficienza, risparmio energetico ed economico concreti e ragguardevoli.
Grazie ad un meticoloso, costante e capillare lavoro su tutto il territorio Italiano, oggi l’azienda può vantare le
seguenti strutture:
INDUSTRIE
•
C. & S. IMPORT - Importazione di prodotti e sistemi per il risparmio energetico
•
C. & S. SALES - Vendita, personalizzazione d prodotti e sistemi, settore industriale
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
•
C.& S CONCESSIONARI – Promozione e vendita prodotti
•
C.& S RIVENDITORI – Vendita e distribuzione di prodotti e sistemi
TECNICI DI SETTORE (PROGGETTISTI - GESTORI DI CALORE - INSTALLATORI – MANUTENTORI)
•
C.& S. Formazione tecnica di prodotti e sistemi per C.A.T.
•
C.& S – C.A.T. (Centri Assistenza Tecnica)
•
C.& S SEVICES
INDUSTRIE – CONCESSIONARI - RIVENDITORI – TECNICI DI SETTORE – AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI –
UTENTI
•
C.& S. WEB Informazioni commerciali, manuali tecnici, aggiornamenti normativi
•
C.& S WEB ASSISTANCE, Richiesta interventi tecnici, termografie, capitolati, preventivi
•
C.& S SOFTWARE ON LINE, Database schede tecniche radiatori, coefficienti di ripartizione, elaborazione
ripartizioni di costi per calore ed acqua, personalizzabili
I risultati ottenuti hanno attirato l’attenzione dei mass media; alcune fra le principali testate giornalistiche hanno
pubblicato numerosi articoli riguardanti la nostra attività -hanno dedicato spazi ed interviste al nostro lavoro-.
La C.&S. ha partecipato a trasmissioni televisive dedicate al mondo del risparmio energetico.
A noi si sono rivolte con interesse le principali associazioni di amministratori condominiali, quelle degli installatori
e le associazioni dei consumatori e degli enti di ricerca, presso i quali da molti anni prestiamo consulenza.

Nell’anno 2000 abbiamo continuato la nostra sfida anche al fianco di un’importante azienda importatrice italiana,
curando lo sviluppo tecnico e commerciale per il centro e sud Italia nel settore delle energie alternative e delle
fonti rinnovabili.
Dal 2004 ad oggi, grazie alla continua ricerca di nuovi partner, rispondiamo ad un mercato in crescita ed esigente,
importando apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia: sistemi di termoregolazione, strumenti di misura
per contabilizzazione di calore e acqua, heating box, satelliti di utenza, prodotti per il trattamento delle acque,
pannelli solari, strumentazione di regolazione, controllo telegestione, pompe e circolatori elettronici.
Organizziamo periodicamente corsi tecnici per le aziende operanti nel settore o che vogliano entrare a far parte
della nostra rete di concessionari, rivenditori e C.T.A. .
Con la stessa attenzione promuoviamo incontri informativi dedicati agli aggiornamenti del settore, tecnici e
normativi, presso le maggiori associazioni di categoria degli amministratori condominiali.
Abbiamo cercato di creare un punto di riferimento in Italia, sia per le aziende operanti nel settore che per gli
amministratori condominiali, sempre alle prese con gestioni difficoltose e costose delle risorse tecniche ed
economiche nei condomini.
Ma soprattutto abbiamo voluto rivolgerci in prima persona a tutti quegli utenti attenti e curiosi, interessati a
scoprire nuove risorse in grado di dare il massimo comfort con il maggior risparmio, tutelando ciò che ci circonda;
ci siamo rivolti a loro sempre disponibili ad accettare nuove richieste e sfide, nella professionalità e caparbietà che
ci contraddistingue da anni.
Ad oggi possiamo orgogliosamente affermare di essere tra i reali promotori della “cultura del risparmio
energetico”, offrendo servizi mirati ed articolati per ogni esigenza.
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Consulting & Service: servizi per il risparmio energetico
La Consulting & Service, grazie all’esperienza maturata in un ventennio di attività, ha formato uno staff di consulenti in
grado di sviluppare, secondo processi ben definiti, soluzioni tecnico-economiche mirate alle esigenze della clientela, per un
risultato di massimo comfort, risparmio energetico ed economico.
Una azienda che guida con esperienza l’utente, in ogni sua evoluzione verso un migliore e più consapevole utilizzo delle
energie per un consumo responsabile.

SE l’utilizzo, gli orari, o l’eccessivo consumo dell’impianto
Centralizzato Condominiale o Privato Unifamiliare sono
un problema...

...o SE il Riscaldamento, l’acqua fredda o calda
sono troppo cari rispetto al tuo utilizzo

Dopo un attenta analisi della
problematica, vi offre più soluzioni
mirate per i vostri problemi

alla soluzione ci pensa la
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Termografie, Perizie, Diagnosi
Tecniche e Sviluppo, Soluzioni
Tecnico –Economiche.

Una seria, approfondita e puntuale
analisi, Consulenza tecnica
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La Direzione lavori /cantieri
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Redazione relazione tecnica,
Capitolato tecnico opere

5
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Vendita, Assistenza tecnica e
commerciale, Info ON LINE
www.contabilizzazioncalore.com

Servizi lettura e ripartizione di
calore ed acqua ON LINE 24h

7

Risparmio e Controllo delle spese
sempre, dove e quando vuoi
www.contabilizzazionedicalore.it

4

Prodotti per il riscaldamento
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
Valvole termostatiche

Grazie al loro funzionamento, le valvole termostatiche rendono ogni ambiente
autonomo. Sarà possibile regolare e impostare la temperatura che si desidera avere
in ogni ambiente, che verrà mantenuta costante nel tempo.
Si otterrà quindi autonomia di gestione, un elevato comfort e un notevole
risparmio energetico ed economico, come richiesto da normative nazionali e
internazionali.
La C. & S. commercializza differenti tipologie di Valvole e Teste Termostatiche, per
soddisfare un mercato sempre più particolare ed esigente, dal punto di vista tecnico,
funzionale ed estetico.

Attuatori Termostatici Digitali/Elettronici

Alcuni modelli di teste termostatiche elettroniche hanno la possibilità di poter
impostare e programmare differenti giorni, orari e temperature di apertura e
chiusura.
Una volta installate a monte di ciascun radiatore, ambiente o zona, renderanno
autonoma e automatica la gestione dell’ impianto di riscaldamento.
La C. & S. importa e commercializza differenti modelli di attuatori cronotermostatici
digitali:
- Standard per la Programmazione di giorni - orari e temperature di singoli radiatori / ambienti.
- Wireless , per una impostazione e gestione da un unico punto (Cronotermostato
digitale) di tutti i radiatori o zone. Programma il tuo comfort e il tuo risparmio.

Ripartitori Costi Riscaldamento programmabili

Il ripartitore è uno strumento elettronico di ridottissime dimensioni che consente
di ripartire la spesa del consumo di ogni singolo termosifone, attualizzandolo
sul display e memorizzandolo al suo interno ogni anno. Di altissima qualità
ed affidabilità, soggetto alle più rigide omologazioni europee è alimentato a
batteria con durata 10 anni, munito di sigillo di chiusura all’atto dell’installazione
sul radiatore. Ogni apparecchio è contraddistinto da un proprio numero di
riconoscimento/matricola stampato anteriormente.
Può essere acquistato in versione standard per una lettura locale o, in alternativa,
nelle versioni per la lettura a distanza dei dati, mediante PC, tablet, palmare,
modem GSM , smartphone (web on line survey)
Ogni Utente avrà la possibilità di tenere sotto controllo costantemente i propri
consumi per ogni singola stanza, dove e quando vuole 24h su 24h.
La C. & S. Importa Direttamente da Primarie Industrie Produttrici, Ripartitori a Uso
Libero senza vincoli di sistema, mettendo a disposizione manuali tecnici /operativi
per operatori del settore e specifici corsi tecnici.

Contatori di calore Modulari Espandibili

È uno strumento fisicamente preciso ed affidabile per la Contabilizzazione di
Energia Termica o Frigorifera (Riscaldamento/Condizionamento). È composto
da una volumetrica di misurazione dei fluidi, due sonde ad immersione per la
rilevazione della temperatura in ingresso al circuito da contabilizzare ed una
per quella in uscita dal circuito e di un integratore/calcolatore che effettuerà la
contabilizzazione (Energia = Volume x ∆ Temperature x K).
Utilizzato maggiormente per impianti con rete di distribuzione orizzontale (impianti
a zona), si installa sul circuito di distribuzione, uno per zona o appartamento,
èdotato di un amplio display per le letture ed è in grado di memorizzare dati storici
di rilevazione.
La C. & S. importa apparecchiature di elevata fattura ed efficienza e tutte
espandibili, mediante semplici moduli che consentiranno un normale apparecchio
la trasmissione dei dati a distanza in diversi modi (Walkby – AMR 868MHz, M-Bus,
L/Impulsi, di libera vendita ed uso, omologati secondo le più rigide norme MID).
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Prodotti per l’acqua
Contatori Acqua

La C. & S in un ventennio si è specializzata nella misurazione del calore e dell’acqua,
per offrire alla clientela una vasta gamma di contatori per acqua con funzionamento
a secco a quadrante asciutto e girevole (360°), o a quadrante bagnato, in versione
monogetto, multigetto, Woltmann, elettronici, da incasso, sopraintonaco, da
rubinetto.
I nostri apparecchi residenziali sono modulari espandibili, grazie all’ausilio di capsule
opzionali possono essere convertiti per la trasmissione dei dati a distanza :
•
Radio AMR
•
Radio WALKBY
•
Lancia Impulsi
•
M-BUS
I nostri prodotti sono soggetti alle più rigide omologazioni, rispettando norme
tecniche di riferimento.

Contatore acqua in linea modulari

I modelli di contatori ad uso domestico residenziale si contraddistinguono per la loro
precisione ed affidabilità avendo l’orologeria in un quadrante asciutto e girevole
(360°) con funzionamento a secco.
Tutta la gamma di questi apparecchi è modulare ed espandibile. Sarà possibile
applicare in qualsiasi momento, in modo molto semplice ed economico, differenti
moduli di comunicazione dati.

Contatore acqua in linea elettronico con trasmissione dati
incorporata BASIC - RADIO

Il modello elettronico ha il quadrante elettronico asciutto e girevole (360°) con
esecuzione a secco, dotato di una porta di comunicazione ad infrarossi IrDa. A
differenza di un contatore con orologeria analogica, questo apparecchio ha la
possibilità di :
• Acquisizione dati consumo
• Memorizzazione valori storici
• Visualizzazione dei valori di consumo
• Visualizzazione dei dati operativi di programmazione e funzionamento
• Test di autodiagnosi autonomo, con indicazione di guasto, e di rilevamento perdite
• Programmazione opzionale e la lettura tramite interfaccia ottica (IrDA-compatibile)
con un terminale portatile
In versione con modulo di trasmissione dati a distanza AMR Incorporato , si avrà
inoltre la possibilità di:
• trasmissione dati a distanza

Contatori d’acqua a capsula modulari sopraintonaco da rubinetto

Questo modello di contatore ha una capsula a vite filettata con un movimento a
secco, quadrante asciutto e girevole (360°), per l’inserimento in differenti supporti di
installazione:
•
A cassa in linea per istallazione sotto e sopraintonaco
•
A cassa sopraintonaco da rubinetto a vitone
(per istallazione su rubinetti, valvole di intercettazione, in impianti esistenti
privi di contatore, senza necessità di effettuare opere murarie)
Possono essere forniti in versione:
•
Basic Analogia Modulare
•
Basic Elettronico IrDa
•
Radio Elettronico IrDa
Inoltre questi apparecchi hanno le stesse caratteristiche funzionali degli altri modelli.

6

Prodotti per la trasmissione dei dati per acqua e calore
Sistemi di lettura

Dopo un’attenta analisi di mercato, abbiamo selezionato ed importiamo apparecchiature modulari ed espansibili,
dando la possibilità al cliente finale di poter acquistare oggi un prodotto di alta qualità con determinate
caratteristiche economiche e di funzionamento. Un domani potrà in modo molto semplice essere ampliato o
modificato secondo il variare delle necessità, senza per questo dover sostituire tutta l’apparecchiatura, evitando
sprechi economici, ma rimanendo al passo con i tempi.
I nostri prodotti modulari:
•
•
•

Ripartitori di calore
Contatori di calore
Contatori di acqua

1) SISTEMI DIRETTI
BASIC a lettura diretta sul display dell’apparecchio ,
necessitano dell’intervento di un operatore in loco per la
lettura periodica

3) SISTEMI CON CONCENTRATORE DEI DATI FISSO
• AMR a lettura indiretta, consentono all’utente una
lettura sul display dell’apparecchio e ciclicamente
inviano tutti i dati ad un concentratore fisso sistema AMR
(Automatic Meter Reading)
• AMR –GSM-IP concentratori di dati in versione
standard , per una comunicazione locale o in versione
munita di modem GSM o IP per la trasmissione dati a
distanza, consultabili direttamente dal proprio ufficio,
abitazione, con un pc, smartphone

2) SISTEMI CON LETTORE DI DATI PORTATILE
WB a lettura indiretta, consentono all’utente una lettura sul
display dell’apparecchio e ciclicamente inviano tutti i dati ad
un concentratore di dati portatile sistema Walkby

4) SISTEMI CON CENTRALE DEI DATI FISSO
M-BUS apparecchi che trasmettono i dati con uno
specifico protocollo: per mezzo di un cavo, possono essere
create apposite reti M-Bus , localizzando tutti i dati in un
Concentratore di dati Standard o dotato di modem per la
trasmissione a distanza, consultabili direttamente dal proprio
ufficio, abitazione, con un pc, smartphone
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Servizi di lettura
Lettura Locale
Uno dei processi primari dei sistemi di rilevazione consiste nella rilevazione dei
dati e nella verifica delle apparecchiature; dovrà essere svolto ogni qualvolta
richiesto.
Qualora si debba effettuare il servizio su apparecchi BASIC a lettura visiva, la prima
fase sarà quella di pianificazione e comunicazione che, grazie all’innovativo Service
On Line, invierà all’amministratore o altra figura definita una comunicazione via
e-mail con le indicazioni dei giorni e degli orari degli avvisi che successivamente
verranno affissi presso lo stabile. Saranno inoltre pubblicati sull’agenda on line ad
accesso esclusivo singolo del cliente.
Gli operatori, alla data prestabilita, effettueranno un servizio di lettura e di verifica
di tutte le apparecchiature, con degli appositi terminali portatili, segnalando
all’utente e all’azienda eventuali anomalie o quant’altro, inoltre gli utenti avranno
la possibilità, in totale autonomia, di compilare una cartolina di autolettura
cartacea oppure direttamente on line sul nostro portale.
Letture a distanza, teleletture
Impianti realizzati con apparecchiature dotate di trasmissione dati. A seconda
del sistema utilizzato (AMR, GSM, WALKBY) l’operatore effettuerà ciclicamente
le letture degli apparecchi (senza la necessità di accedere alle singole unità
immobiliari), verificando in modo automatico eventuali codici di errore,
manipolazioni trasmesse da ogni singolo apparecchio, inviandole via mail al
cliente e rendendole consultabili on line in tempo reale (secondo il servizio scelto)
direttamente sul portale on line SURVEY (www.contabilizzazionedicalore.it).
Elaborazione Dati Ripartizione di Costi
Tutti i dati rilevati dagli operatori o dal sistema di telelettura, verranno verificati ed
inseriti da personale C. & S. nella piattaforma Web SURVEY
(www.contabilizzazionedicalore.it).
Tutti i dati potranno essere visibili on line, secondo il livello di accesso:
• Azienda- Installatore-Progettista
(FULL)
• Amministrazione stabile		
(UPDATING)
• Utente				
(SINGOLA UTENZA)
Quando il sistema li avrà elaborati, invierà al cliente una apposita e-mail
riepilogativa, così articolata:
•
•
•

Richiesta/ inserimento costi, spese di gestione
Segnalazione trasmissioni non ricevute, utenti assenti, apparecchi guasti
Link diretto al portale SURVEY

Il cliente in totale autonomia 24h potrà inserire i valori richiesti ed effettuare
eventuali variazioni (secondo il suo livello di accesso).
Il sistema elaborerà le ripartizioni, rendendole disponibili on line. Sarà sufficiente
accedere all’apposita sezione download per scaricare il file in formato elettronico,
contenente:
•
•
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Report riepilogativo elaborazione dati di tutto lo stabile
Report singoli elaborazioni dati suddivise per appartamento , con la specifica
di ogni apparecchio.

Servizi On Line
Service On Line
www.contabilizzazionedicalore.it
La C.& S. da anni ha voluto mettere a disposizione della propria clientela
un INNOVATIVO SERVIZIO, SEMPLICE, VELOCE, ECONOMICO, SEMPRE
ACCESSIBILE .
Ogni cliente avrà accesso al portale tramite livelli differenti, con username e
pasword, direttamente dal pc, tablet, smartphone.
Avrà a disposizione molteplici funzioni interattive per potersi interfacciare
attivamente nella gestione dell’elaborazione dei dati, e nella variazione/modifica degli
stessi, 24h su 24 :
Aziende – Progettisti
• Creazione livelli di utenza
• Creazione database nuovi stabili
• Inserimento dati tecnici, anagrafiche
• Elaborazione, importazione, esportazione mappature dati
• Ricerca, elaborazione coefficienti
• Inserimento, modifica, importazione, esportazione dati
• Gestione e-mail di comunicazione/ richiesta
• Impostazioni, autorizzazioni accesso e visualizzazioni
• Personalizzazione grafica portale ed elaborati
Amministratori stabili – Aziende
• Inserimento costi di gestione sostenuti da ripartire
• Inserimento costi straordinari o accessori da ripartire
• Inserimento eventuali letture mancanti
• Selezione Tipologia di ripartizione e tabella da utilizzare, soglie/fasce
• Selezione Metodologia di ripartizione da utilizzare
• Selezione Metodologia di ripartizione per gli apparecchi guasti o non rilevati .
• Selezione e modifica anagrafica
• Selezione e modifica tabelle
• Selezione e visualizzazione di mappature, coefficienti e schede tecniche per i
singoli apparecchi
• Elaborazioni e ripartizioni costi
• Download e stampa tabulati riepilogativi edificio
• Download e stampa tabulati singoli appartamenti
• Accesso archivio ripartizioni
• Statistiche di consumo
• Grafici e report
Tutta la nostra esperienza è al servizio dei nostri clienti, per rendere il loro lavoro più
semplice e veloce all’avanguardia con i tempi, con uno sguardo al futuro.
ASSISTENZA ON-LINE
WWW.CONTABILIZZAZIONECALORE.COM
www.contabilizzazionecalore.com è lo strumento della C.& S. per l’assistenza
tecnica e commerciale.
La C.& S. ha messo a disposizione di tutti , (semplici utenti o operatori del settore )
un portale suddiviso in apposite sezioni e categorie, dove poter trovare informazioni
commerciali, tecniche, legislative; dove poter accedere ad un grande database
di schede tecniche di vari prodotti e produttori, normative di settore, leggi di
riferimento, manuali tecnici, tabelle, relazioni, convenzioni.
Per tutti i clienti un interfaccia attiva con i nostri operatori, con cui potersi
confrontare ed interagire comodamente da pc, tablet smatphone, in merito a:
• Autoletture dati
• Richiesta interventi tecnici
• Richiesta informazioni
• Richiesta preventivi
• Convenzioni
• Capitolati
• Schede tecniche
• Manuali
• Cataloghi prodotti
Una personale agenda on line, protetta da login e password, dove poter scegliere,
prenotare il proprio intervento tecnico, verificare gli appuntamenti presi, lo stato
degli interventi richiesti.
Uno nuovo strumento di lavoro ,per interfacciarsi in modo semplice e veloce, ogni
qualvolta se ne ha bisogno, avendo sempre tutto sotto controllo a portata di click.
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Termografie
TERMOGRAFIE
In un mercato sempre in evoluzione, in cui si cercano soluzioni all’avanguardia che
risolvano problematiche in tempi brevi e a costi contenuti, i servizi di termografia
centrano perfettamente le richieste di mercato.
La termografia è una tecnica di analisi non distruttiva che si basa sull’acquisizione
di immagini ad infrarosso. Con il termine termografia si intende la visualizzazione
bidimensionale della misura di irraggiamento. Attraverso l’utilizzo di una
termocamera (strumento per eseguire controlli di tipo termografico) si eseguono
controlli non distruttivi e non intrusivi.
Questo strumento è in grado di rilevare le temperature dei corpi analizzati
attraverso la misurazione dell’intensità di radiazione infrarossa emessa dal corpo in
esame.
La termografia permette di visualizzare valori assoluti e variazioni di temperatura
degli oggetti, indipendentemente dalla loro illuminazione nel campo del visibile.
La termografia riveste un ruolo essenziale nelle indagini non distruttive. La
tecnica oggi applicata è certamente superiore a quelle che comunemente sono
le aspettative di un’indagine tradizionale. Questo è dovuto all’evoluzione tecnica
degli strumenti. Il metodo termografico trova oggi applicazione in numerosi
settori: civile, siderurgia, edilizia, veterinaria, industria chimica, beni culturali,
aeronautica, automotive, protezione dell’ambiente.
Grazie a questo innovativo servizio sarà possibile effettuare un’analisi precisa e
dettagliata, senza dover effettuare opere murarie invasive, su di un fabbricato, un
apparecchiatura, un impianto etc.
Comunemente utilizzata nell’edilizia, nell’impiantistica , nel settore industriale per :
•
•
•
•
•
•
•

Analisi Energetiche
Ricerca perdite
Ricerca guasti
Ricerca dissipazioni termiche , ponti termici
Ricerca infiltrazioni
Ricerca guasti elettrici
Mappatura reti di distribuzione

La termografia consente interventi rapidi, economici e non invasivi per l’analisi, la
determinazione e la risoluzione di problematiche di difficile gestione .

Referenze
Abbiamo ottenuto in questi anni ottimi risultati che hanno attirato l’attenzione dei mass
media, in particolare delle principali testate giornalistiche che hanno pubblicato numerosi
articoli riguardanti la nostra attività (Il Messaggero, Unai, Anaci, etc.)
A noi si sono rivolte con interesse le associazioni degli amministratori condominiali, quelle
degli installatori, le associazioni dei consumatori e degli enti di ricerca.
Questa è la conferma dell’importanza del nostro impegno sia nel settore pubblico che
privato.
La Consulting & Service svolge attività di:
• Consulenza presso associazioni di amministratori di immobili
• Forniture e consulenze perindustrie di scala nazionale
Esempi di lavori eseguiti:
Viale Eritrea
Tipo d’intervento

Potenzialità impianto

Risparmio combustibile

Orario Funzionamento

Detrazione
fiscale

Caldaie a condensazione
Contabilizzazione del calore
Trasformazione da gasolio a gas

1.800 kw

-44%

Prima: 12 ore
Dopo: 16 ore

55%

Tipo d’intervento

Potenzialità impianto

Risparmio combustibile

Orario Funzionamento

Detrazione
fiscale

Caldaie a condensazione
Contabilizzazione del calore
Alimentazione a gas

250 kw

-45%

Prima: 12 ore
Dopo: 24 ore

55%

Via Sebino
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Alcuni condomini fra i nostri clienti
Roma
Via Cassia
L.go Magna Grecia
Via A. Usodimare
Circ.ne Ostiense
Via Raffaele Cappelli
Via Monte Faraone
Via Valle Viola
Via Dei Gozzadini
Via Teodoro Monticelli
Via Del
Caprifoglio
Via Dei Giovi
Via G. Mazzoni
Via G. Civinini
Via Taro
Via Della Grande Muraglia
V.le Jonio
Via Festo Avieno
P.zza A. Salviati
Via Castiglion
Del Lago
V.le Ippocrate
P.zza Della Rovere
Via A. Dulceri
Via Severano G.
Via G. G. Porro
V.le Caduti Guerra Liberazione
Via Val Sillaro
Via Lusitania
Via Asmara
Via O. Tommasini
Via O. Quarta
Via A. Traversari
Via Oslavia
Via Magna Grecia
V.le Pinturicchio
Via Lago Di Lesina
Via G. Stampa
Via G. B. Morgagni
Via A. Cerasi
Via Clitunno
Via Archimede
Via R. R. Pereira
P.zza Acilia
Via Adige
Via Ticino
Via Nemorense
Via Giuochi Istmici
Via Montasio
Via Sassoferrato
Via Nibby
Via Appiano
Via Di Pietralata
Via Capitanata
Via Della Mendola
Via Pindemonte
Via C. Colonna
Via C. Mezzacapo,
Via Giulia

Via Delle Cave
Via Degli Equi
Via Nemorense
L.go Tevere Flaminio
Via Giulio Ariostide Sartorio
Via Blumnestihl
Via Della Maratona
Via Stamira
Via Fregene
Via Coriolano
Via Appiano
Via Taro
Via Resinelli
Via G. Serafino
Via Fabia Treviso
Via F.lli Reiis Romoli
Via Pio Molajoni
Via Chiana
Via Dei Giuochi Istmici
Via E. Manfredi
Via Tripolitania
Via Panama
Via Di Donna Olimpia
Via Conca D’oro
Via Terme Deciane
Via Delle Baleari
Via G. Bazzoni
Via Nicola Nisco
Via A. Acherusio
Via R.r. Pereira
Via Monte Bianco
Via Di S. Costanza
Via Di Novella
Via Arno
P.zza Trasimeno
V.le Parioli
C.so Trieste
Via Ivanoe Bonomi
Via S. Maria Goretti
Via Val Gardena
Via Della Lucchina
Via G. Valmarana
Via Ceresio
V.le Regina
Margherita
Via Verga
Via Dell’annunziatella
Via Isole Pelagie
Via Eutropio
Via Dei Platani
Via Casalinuovo
Viale Ippocrate
V.le B. Buozzi
Via Pian Due Torri
Via Luigi Luiggi
Via Lima
Via A. Papa
Via Della Farnesina
Vle Somalia
Via Orte

Via Boccea
Via Numitore
Via Tadolini
Via Castelmonte
Via Dei Gonzaga
Castel Bianco
Via Monti Di Primavalle
Via Pasquale Ii
Via Monte Fumaiolo
Via Umile
Via Umile
Via Vallombrosa
Via Tullio Levi Civita
Via Bragadin
Via Ziani
Via Marliano
Via Di Villa Lucina
Via Di Villa Lucina
Via Bragadin
Via Domenico Millelire
Via Oceano Atlantico
Via Mario Savini
Via Latina
Via Aurelia
L.go Colli Albani,
P.zza S. Saturnino
V.le Eritrea
V.le Eritrea
Via Belluno
Via Cassia Antica
Via Cassia
Via L. Mantegazza
Via R. Bracco
Via Reno
Via L. Traversi
Via Carlo Alberto
Via Gregorio Vii
Via F. Civinini
Via Bettolo
Via S. De Bon
Via Archimede
Via Monte Croce
Via Casalpalocco
Via Valdagno
Via Piegaro
Via F. Inghirami
Via Valle Scrivia
Via Livorno
Via Monti Di Primavalle
Via Merulana
Via Di Trasone
L.go Itri
Via Prenestina
Via Lima
Via A. Busiri Vici
L.go Della Gancia
Via Di San Godenzo
Via Di Valle Aurelia
Via Lima
Via Fregene

Via O. Panciroli
V.le Europa
Via Squillace
Via Flaminia
Via G. Marcotti
Via Val D’Aosta
Via S. Calepodio
Via A. Secchi
Via Tuscolana
Via G. Pizzirani
Via A. Bevignani
Via B. Rizzieri
V.Le Parioli
V.le Libia
Via Pompeo Ugonio
C.ne Gianicolense
Via Dei Levii
Via Opimiani
Via Meropia
Via C. Morin
L.go Irpinia
Italia
Via M.l. King, Gorlago (Bg)
Via Volta, Villasanta (Mb)
Via Mazzini, Oderzo (Tv)
Piazza Maggiore Favre, Morgex
Via Gran San Bernardo, Aosta
Via Giardini, Modena
Via Boezio, Ravenna
Via Mottarone, Arona
Via Fabia, Treviso
Via Cesana e Villa, (Biassono)
Viale Gran San Bernardo, Aosta
Via Risorgimento, Fino Mornasco (Co)
Via Casale Lurate, Caccivio (Co)
P.zza Maggiore Favre, Morgex ( Ao )
Via Rieti, Modena
Via Sauro, Stradella (Pv)
C Via V. Joppi, Udine
Via Duchi D’Aosta, Udine
Via Foscolo, Pavia
Via San Remo, Modena
Via Strada Albareto, Modena
Via C. Percuto, Tolmezzo (Ud)
Via Gen. Lagna, Ormea (Cu)
Via Don Giovanni Verità,
Cologno Monzese (Mi)
Via Volturno, Udine
V.le Zancanaro, Sacile (Pn)
P.zza D. Da Tolmezzo, Tolmezzo (Ud)
Via Monte Sabotino, Villasanta ( Mb )
Via Monte Santo, Cinisello Balsamo
Via Trento E Trieste, Biassono ( Mb )
Via S.giovannino, Pavia
Via De Amicis, Villasanta
Via Piave, Conegliano (Mi)
Via Edelweiss (Aosta)
Corso Moncalieri, (To)
Via Sospello, (To)

Servizi

Consulenze e perizie
Assistenza tecnica
Capitolati
Letture e ripartizioni
Contabilizzazione calore e acqua
Termografie

Consulting&& Service
Service
Consulting

Tel. 06/8600377
-Tel./Fax 06/41787660
- Fax 06/86381243
Tel. 06/8600377
- Fax 06/86381243
www.contabilizzazionecalore.com
informazioni@contabilizzazionecalore.com
www.contabilizzazionecalore.com -- informazioni@contabilizzazionecalore.com

