
Contattateci per la certificazione del 

conseguimento dei risparmi energetici 

garantendo nuove entrate economiche all’Ente 

L’ A.S.P.A. & C.A.E. (Associazione Supporto Pubblica Amministrazione - Centrale Astra Energia) fornisce un servizio di supporto mirato all'adeguamento degli 

associati alle normative vigenti che regolamentano le forniture di energia elettrica e gas naturale, stipulando anche convenzioni con fornitori/società esterne.  
 

Fornisce supporto per la verifica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, ascensori e montascale,  appoggiandosi a società specializzate nel settore 

dell'ingegneria per la sicurezza, abilitate dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
 

Fornisce supporto per predisporre ed inoltrare le richieste di verifica e certificazione dei risparmi derivanti da interventi di riqualificazione energetica al GSE 

necessarie al rilascio dei TEE,  grazie ai quali è possibile certificare il conseguimento di risparmi energetici e garantire nuove entrate economiche all’Ente . 

A.S.P.A. & C.A.E.      Piazza del Popolo, 2 – 12038 – Savigliano CN       Tel: 0172050074     Fax: 01721832116    Numero verde 800098769 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE P.A.  PER ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE,  
 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA, ASCENSORI E MONTASCALE,  
RICHIESTA TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)  

 

CONVENZIONI 

ENERGIA ELETTRICA 
CONV. VERIFICA 

IMPIANTI DI MESSA A 
TERRA 

Contattateci per chiarimentI e per 

l’invio di un preventivo di spesa 

basato sul numero/tipologia di POD 

da verificare. 

Supporto per l’adesione alle 

convenzioni Consip EE13 o alle 

convenzioni di Centrali di 

Committenza Regionali 

 

ASSOCIATEVI AL COSTO DI 99,0 €/ANNO A A.S.P.A. & C.A.E. 
 

Oltre a poter usufruire delle Convenzioni sopra indicate, usufruirete dello sconto del 20% sui costi di 

caricamento per l’adesione alle Convenzioni Consip e Centrali di Committenza Regionali 

 

VANTAGGI 

 

 SUPPORTO E ASSISTENZA 
 

 NUMERO VERDE DEDICATO 
 

 COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE  NORMATIVE 
 

 GESTIONE E  SUPPORTO  PER  LA VERIFICA  DEGLI IMPIANTI  DI MESSA A TERRA, ASCENSO- 

    RI E MONTASCALE 
 

 GESTIONE E  SUPPORTO PER  LA RICHIESTA  DEI CERTIFICATI BIANCHI (T.E.E., titoli efficienza  

    energetica)  
 

 SCONTO SULLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI PREST. DI SERVIZI CON 
  

 

SOTTOSCRIVETE UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI 

SERVIZI CON 
 
 

Usufruirete dei servizi di: 
 

 Analisi della prima fatturazione e verifica  della corretta applica- 

    zione delle condizioni tecnico/economiche 

 Gestione e monitoraggio delle pratiche con il fornitore relative a 

    nuovi allacci,  disdette,  dismissioni,  cessazioni, variazione po- 

    tenza, subentri, volture, spostamenti punti di consegna 

Previsione  a  breve e  lungo termine  dell’andamento  dei corri- 

    spettivi   tramite le  informazioni  fornite dal P.E.P (Servizio Pre- 

    visione Energia e Prezzi) 

Supporto  normativo e di  espletamento di ogni pratica in merito 

    al diritto ad agevolazioni in materia fiscale 

Supporto agli uffici amministrativi per la lettura delle fatture 

 Gestione dei contratti alla scadenza 

CONV. RICHIESTA TITOLI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
(CERTIFICATI BIANCHI – GME 
Gestore del Mercato Elettrico) 

CONVENZIONI  

GAS NATURALE 

Supporto per l’adesione 

alle convenzioni Consip 

GAS NAT 8 o alle 

convenzioni di Centrali di 

Committenza Regionali. 

CONVENZIONE 

ENERGIA ELETTRICA 

Proposta di fornitura di EE a 

prezzo fisso per 12 mesi, 

corrispettivi inferiori alla 

convenzione Consip EE13, 

100% ENERGIA VERDE. 


