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Sostenibilità
più semplice.
Come risparmiare energia  
nell’abitazione e nella vita.



Making energy smarter

Siete davvero interessati  
alla sostenibilità? Perché è per voi conveniente  

come inquilina o inquilino?

Mobilità 
promettente.

Anche noi. Apparecchi e app di NeoVac aiutano a ottimizzare il consumo 
di acqua ed energia. È possibile vivere in modo sostenibile molto  
semplicemente – persino risparmiando soldi.

 ´ Costi energetici più vantaggiosi: l’energia solare  
è più conveniente della corrente di rete

 ´ Accesso a una fornitura ecologica di energia  
elettrica

 ´ Indipendenza e protezione dall’aumento dei prezzi  
della corrente

 ´ Sempre massima trasparenza sul consumo di energia

 ´ Possibilità di influire positivamente sul consumo di 
energia personale con abitudini di utilizzo vantaggiose

 ´ A fine anno un conteggio complessivo chiaro  
della corrente, dell’acqua e del calore

 ´ Nel complesso spese accessorie più basse

Circa la metà del consumo di energia primaria in Svizzera è causata dagli edifici. 
Per questo motivo, nei prossimi anni è fondamentale ridurre costantemente il fabbi-
sogno energetico degli edifici. NeoVac offre i prodotti e i sistemi idonei per questo 
obiettivo. Ma voi come inquilini che vantaggi potete trarre dalle nostre soluzioni? 
Tantissimi:

NeoVac offre l’e-mobility per tutti, rendendo possi-
bile la neutralità di CO2. Se nell’immobile sono  
disponibili un impianto fotovoltaico e un’infrastruttu-
ra di carica, fate il rifornimento di corrente ecologica 
dal vostro tetto. NeoVac offre un sistema scalabile 
adatto per un numero qualsiasi di stazioni per la rica-
rica di auto elettriche. L’avvio, la cessazione e il paga-
mento delle operazioni di ricarica nella propria rete 
sono operazioni semplicissime e funzionano diretta-
mente dallo smartphone. Inoltre, con la comoda app 
«NeoVac myCharge» potete trovare le stazioni di 
ricarica libere per veicoli elettrici allacciate alla rete 
pubblica attraverso la rete partner di NeoVac o  
abilitate in reti private.

neovac.ch/it/emobility

L’impianto fotovoltaico sul tetto produce corrente ecologica per tutta la casa. 
Nell’ambito del RCP (raggruppamento ai fini del consumo proprio) garantiamo  
la possibilità di utilizzare la corrente in modo efficiente e tariffe convenienti.  
Inoltre, potete sapere quanta energia e quanta acqua consumate effettivamente  
giorno dopo giorno E in questo modo sarete più attenti nella gestione.

neovac.ch/it/rcp
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Risparmio energetico più semplice
NeoVac vi affianca nel risparmio energetico. Gli 
apparecchi di misura NeoVac, moderni e a basse 
emissioni, registrano il consumo d’acqua e di 
energia con la massima precisione. Nell’app gra-
tuita «NeoVac myEnergy» potete vedere  consumi 
e indicatori in chiarezza, con la quota di autocon-
sumo e il grado di autarchia. Ma questo strumen-
to intelligente può offrire molto di più. Esso mo-
stra, ad esempio, il potenziale di risparmio e, così 
facendo, vi stimola a ridurre i vostri consumi, a 
ottimizzare il bilancio energetico personale e, di 
conseguenza, a ridurre i costi energetici. 

neovac.ch/it/myenergy
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Making energy smarter

Making energy smarter

Sede principale
NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centri di assistenza
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb
Ruggell / FL 

Making 
energy  
smarter.
NeoVac è il vostro fornitore completo di soluzioni innovative per tutto 
ciò che concerne l’utilizzo intelligente dell’energia e dell’acqua nel 
massimo rispetto delle risorse ed è leader del mercato nella prote-
zione di serbatoi e costruzione di impianti. In tempi di rapido cambia-
mento siamo un partner affidabile che segue proattivamente gli 
 sviluppi nuovi e mette a disposizione soluzioni intelligenti.

Scoprite maggiori informazioni sui nostri servizi all’indirizzo  
neovac.ch.
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Utilizzo efficiente
e ottimizzazione
dell’energia.

Misurazione trasparente,
monitoraggio e conteggio
dell’energia e dell’acqua.

Stoccaggio sicuro e
trasporto
dell’energia e dell’acqua.


