
Ep Energy Solutions di Facchi Marco 

Corpi illuminanti: 
 

   Tipologia ……………….. Watt assorbiti ……….Tipo attacco ………….. N. …… ore medie di funzionamento …………… 

Tipologia ………………. Watt assorbiti ……….Tipo attacco ………….. N. …… ore medie di funzionamento …………… 

Tipologia ………………. Watt assorbiti ……….Tipo attacco ………….. N. …… ore medie di funzionamento …………… 

Tipologia ………………. Watt assorbiti ……….Tipo attacco ………….. N. …… ore medie di funzionamento …………… 

Tipologia ………………. Watt assorbiti ……….Tipo attacco ………….. N. …… ore medie di funzionamento …………… 

Tipologia ………………. Watt assorbiti ……….Tipo attacco ………….. N. …… ore medie di funzionamento …………… 

Consumi rilevati in Kw/h anno ………………  

 
Consumi in mc di gas o altro anno …………………………… 

 
Importo in euro anno energia elettrica  ……………..  

 

Importo in euro anno gas o altro …….. 

 
Num. Utilizzatori acqua calda sanitaria ………  

 

Cell 3356195027   Mail: info@epenergysolutions.it Sito web: www.epenergysolutions.it 

Via Tonale e Mendola 180 Endine Gaiano (BG) 

Ep Energy Solutions di Facchi Marco 

Dati anagrafici del cliente: 

Nome ……………       Cognome …………………   

Indirizzo edificio …………………………………….                 Telefono …………… 

Tipo Edificio 
 

Residenziale   Commerciale                      industriale 

 

Classe energetica ………………  Mq tot …….      Mq riscaldati ………     Mq Raffreddati … 

 
Tipo impianti attuali (piccola descrizione) 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 



Ep Energy Solutions di Facchi Marco 

 Qual è il motivo che l’ha spinta ad interessarsi a questi nuovi impianti? 

Cosa vorrebbe cambiare della situazione attuale? Quali sono i         

problemi che vorrebbe risolvere?  

 

 Quale obiettivo vorrebbe raggiungere? 
 

 Risparmio   Quanto? 

 Comfort  Di che tipo? 

 Altro (cosa?)        Perche? 

 Le materie prime da noi utilizzate per realizzare i nostri impianti sono di ottima 

qualità, e unite  al nostro know-how,  garantiscono un impianto di ottima qualità,  

per cui l’offerta da noi proposta è leggermente (1000/2000)  più alta della  

     concorrenza; per lei ciò è un problema?  

 (se si) Preferisce una soluzione alternativa con materiali standard, ma comunque 

di buona qualità, ad un prezzo inferiore?   

 

 In quanto tempo vorrebbe che la spesa iniziale venga recuperata con il risparmio 

energetico e la detrazione fiscale derivanti? 

 

 Preferisce investire in una soluzione unica con mezzi propri o chiedere un  

     finanziamento?  Oppure preferisce  fare i lavori un passo alla volta: per esempio    

     pompa di calore quest’anno e fotovoltaico successivamente? 


