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Sede di Busto Arsizio (VA) Impianto fotovoltaico facciata ventilata potenza 17,3 kWp

La magia si ripete: energia pulita e rendimenti garantiti
ha creduto nel sole e nell’energia che sprigiona già dal Primo Conto Energia.
Oggi, dopo centinaia di impianti, per ogni nuova realizzazione l’entusiasmo nell’osservare
l’energia prodotta è lo stesso della prima volta!

Perchè scegliere ERRECI, che cosa ci distingue
 Passione
Quando abbiamo iniziato ad occuparci di fotovoltaico nessuno si aspettava un simile
sviluppo. Ci abbiamo messo passione, convinti di poter fare la nostra parte per aiutare il pianeta, con lo stesso entusiasmo che oggi trasmettiamo ai nostri clienti.
 Struttura
ERRECI ha una struttura aziendale con tutto quanto occorre per un servizio di
prim’ordine. Abbiamo investito in uffici con postazioni di monitoraggio all’avanguardia, magazzini, automezzi, presidi antinfortunistici, mezzi di sollevamento e stumenSede Busto Arsizio (VA)
tazione elettronica.

Impianto fotovoltaico tetto, potenza 105 kWp

 Fattore umano, competenza
Il cuore di ERRECI è nel personale, negli anni abbiamo creato una squadra ampia ed
affiatata. Decine di persone compongono un organico in continua crescita.
 Continuità
La giovane età media dei dipendenti di ERRECI è una garanzia per il futuro. Con il
fotovoltaico abbiamo dato vita ad un settore dinamico e motivante.
 Responsabilità
Ci prenderemo a cuore il tuo impianto come fosse il nostro. L’installazione è solo il
primo passo di un lungo percorso insieme.
 Burocrazia: basta la firma
La realizzazione di un impianto fotovoltaico richiede numerosi adempimenti burocratici, più di quanto si possa immaginare. Affidandoti ad ERRECI ti chiederemo solo
delle firme, non dovrai preoccuparti di altro, passo dopo passo, sino al riconoscimento della tariffa incentivante e oltre.
 Esperienza e specializzazione
Con centinaia di impianti realizzati sappiamo bene come muoverci! Abbiamo installato impianti su coperture ed edifici di tutti i tipi, tetti piani, inclinati, a shed, con travi
ad Y, in sostituzione di eternit, a botte, residenziali, industriali, pensiline, frangisole,
serre e molto altro ancora. In ERRECI abbiamo squadre specializzate per ogni fase
di installazione.

Se pensi che siano solo “belle parole” prova a chiedere ai nostri clienti!

Nuovi incentivi, un cambio di rotta
Nel recente passato gli incentivi troppo generosi per gli estesi parchi fotovoltaici, hanno
permesso a pochi grandi investitori, di accaparrarsi gran parte dei contributi.
Il nuovo sistema incentivante privilegia invece gli impianti fotovoltaici installati sugli
edifici a discapito degli impianti a terra, il più delle volte su aree agricole.

Un deciso cambio di rotta rispetto alla precedente disciplina che
va accolto con favore.
In ERRECI abbiamo sempre creduto nella generazione distribuita, il nostro core business
si è infatti indirizzato sui tetti e sulle coperture in genere.

Premiare gli impianti sugli edifici, ecco
i vantaggi
 Dove serve, azzerate le perdite
Trasportare l’energia su lunghe distanze comporta
perdite, che incidono mediamente per il 10% sulla
tua bolletta. L’energia dagli impianti sui tetti è prodotta
dove viene utilizzata. Un consumo a “chilometri zero”
che annulla sprechi e dispersioni.

Piacenza - Potenza installata 4,6 kWp

 Ottimizzazione del territorio
Gli impianti su tetto valorizzano superfici diversamente
inutilizzabili.
 Consapevolezza ed efficienza
L’esperienza mostra che chi possiede un impianto
fotovoltaico prende coscienza dei propri consumi e sta
più attento agli sprechi.
Busto Arsizio (VA)) - Potenza installata 21 kWp

PREMIO PER RIMOZIONE AMIANTO E IL VALORE DELLA VITA UMANA
È tristemente noto che l’amianto provoca malattie mortali perciò rimuovere l’eternit oggi, oltre che obbligatorio per
legge, sta diventando sempre più un imperativo morale.
Il problema delle coperture contenenti amianto, il famigerato eternit, può però essere brillantemente risolto.
Per chi realizza un impianto fotovoltaico in sostituzione di coperture contenenti amianto esiste infatti un generoso
premio.
Il maggior contributo nei primi anni ripaga il rifacimento della copertura, successivamente genera un guadagno.
L’amianto va rimosso, oggi è un’opportunità, perché aspettare?

Taino (VA)
Potenza installata 199,52 kWp

Investimento redditizio e sicuro
Chi può avere una diga, una pala eolica, una centrale a gas o carbone?
Difficile metterle, in giardino, in garage o in azienda.
Al contrario quasi tutti possono accedere al fotovoltaico, dal proprietario di una piccola
abitazione al condominio, dall’agricoltore all’artigiano sino al grande industriale.
Il Fotovoltaico oltre ad essere remunerativo è quindi uno degli investimenti più democratici, inoltre è scalabile, quanto investire lo decidi tu.

Un’occasione unica per diventare produttore di energia pulita
Al di là di ogni considerazione sui benefici di immagine, ambientali ed emotivi, il grande
successo del fotovoltaico è stato determinato dall’interessante ritorno economico.
Gli incentivi a questa tecnologia la rendono uno degli investimenti migliori anche sotto
il profilo finanziario.
Con il tuo impianto fotovoltaico da una parte vedrai diminuire i costi di energia in bolletta,
dall’altra, grazie agli incentivi, ripagherai l’investimento ed otterrai un utile.

Garanzie di rendimento
 Utilizzo delle migliori marche
ERRECI è svincolata dai produttori, questa autonomia
ci consente di selezionare i migliori fornitori di componenti, per il maggior ritorno economico possibile.
 Soluzioni tecniche ad hoc
Dedichiamo la massima cura ai particolari di installazione e alla scelta delle soluzioni tecniche più adatte
alle caratteristiche del sito.
 Rendimenti garantiti
Sicuri del nostro lavoro possiamo garantire le produzioni indicate nel preventivo. Scegli ERRECI e la tranquillità di poter contare su entrate sicure per programmare con accuratezza i tuoi budget finanziari.
 Assicurazione
Abbiamo convenzioni assicurative per coprire ogni
rischio e metterti al riparo da danni all’impianto, furti e
mancata produzione.

Modena - Potenza installata 193,2 kWp

Taino (VA)
Potenza installata 11 kWp

Installazione di impianti fotovoltaici su abitazioni
La nostra offerta parte dalle soluzioni per le abitazioni private.
Di seguito troverai alcuni esempi di nostri impianti.

Bollette leggere, energia pulita e ottimo investimento

Busto Arsizio (VA) - Potenza installata 3,89 kWp

Morazzone (VA) - Potenza installata 4,05 kWp

Toceno (VB) - Potenza installata 3,76 kWp

Gorla Minore (VA) - Potenza installata 6,44 kWp

Piacenza - Potenza installata 9,66 kWp

Lonate Pozzolo (VA)
Potenza installata 371 kWp

ERRECI si è distinta per la fornitura di impianti “chiavi in mano” con contratti EPC
(Engineering Procurement & Construction) divenendo il partner ideale per progettazione
e realizzazione degli impianti fotovoltaici.

Dall’abitazione alla grande industria: la nostra specializzazione sono gli
impianti su edificio

Busto Arsizio (VA) - Potenza installata 389 kWp

S.Pietro in Cerro (PC) - Potenza installata 50 kWp

Busto Arsizio (VA) - Potenza installata 91,125 kWp

Gragnano Trebbiense (PC) - Potenza installata 513 kWp

Marano Ticino (NO) - Potenza installata 64,4 kWp

Per il massimo rendimento dell’impianto è fondamentale avere un partner preparato ed
affidabile.

Siamo sempre al tuo fianco
Un impianto fotovoltaico generalmente richiede un numero limitato di interventi di
manutenzione, tuttavia queste attività devono essere fatte bene e tempestivamente.
ERRECI si impegna ad essere sempre al tuo fianco per risolvere eventuali problemi e,
soprattutto, per prevenirli.
Offriamo contratti di Gestione e Manutenzione (internazionalmente conosciuti con
l’acronimo O&M Operations and Maintenance) studiati per semplificarti la vita e per
massimizzare il rendimento.

Contratti di Gestione e Manutenzione
 Monitoraggio
Eseguiamo il monitoraggio costante dei parametri di funzionamento degli impianti fotovoltaici, attività fondamentale
per garantire l’investimento. In ERRECI abbiamo postazioni dedicate e personale deputato a controlli costanti sugli
impianti in esercizio. Quando viene riscontrata un’anomalia le squadre di tecnici in esterno intervengono tempestivamente per porvi rimedio.
 Verifiche periodiche
Una serie di verifiche programmate è alla base di ogni contratto di manutenzione, la periodicità varia in funzione
delle peculiarità di ogni impianto, ERRECI propone contratti adeguati ad ogni esigenza.
 Burocrazia
Gestire un impianto fotovoltaico comporta una serie di adempimenti fiscali e burocratici. Con il servizio di Gestione
e Manutenzione di ERRECI ti assisteremo nelle incombenze periodiche: diritti di licenza, registri fiscali, comunicazioni con il GSE, dichiarazioni annuali di consumo, tarature periodiche dei misuratori, validazione misure ed emissione delle fatture per scambio sul posto e ritiro dedicato.

Indagini strumentali e termografiche
Prevenire è meglio che curare.
Rimuovere i difetti in fase embrionale è
l’unico sistema per limitare i danni.
ERRECI esegue periodicamente indagini
visive, strumentali e termografiche per
cogliere sul nascere possibili problemi.
Col nostro servizio di Gestione e Manutenzione l’impianto garantirà la massima
resa negli anni.

Parametri dell’immagine:
			

- Grado di emissione: 0,85
- Temp. riflessa [°C]: 10,0

Marcature immagine:
Oggetti da misurare

Temp. [°C]

Emiss.

Temp. riflessa [°C]

Punto di misura 1

69,0

0,85

10,0

Punto di misura 2

71,8

0,85

10,0

Punto di misura 3

48,9

0,85

10,0

In un contesto di crisi economica l’espansione del settore fotovoltaico ha spinto molti
principianti a cimentarsi nel settore.
Al primo fisiologico rallentamento del mercato gli operatori improvvisati hanno già
abbandonato il settore e molti altri lo stanno per fare.

Lo sguardo rivolto al futuro
Un settore innovativo come quello del fotovoltaico ha bisogno di certezze e solidità per
essere credibile.
Il nostro modello di business è improntato alla continuità.
ERRECI ha seguito un processo di crescita costante ed organico, con investimenti in
strutture, tecnologie, personale giovane e ben formato.

ERRECI e fotovoltaico, al di là degli incentivi
ERRECI ha una esperienza impiantistica ventennale e nel fotovoltaico una prospettiva di crescita di lungo periodo.
La specializzazione nei servizi legati agli impianti è per noi, così come per i nostri clienti, una garanzia di continuità.

Un futuro radioso
Nonostante le critiche e le turbolenze di mercato previste per i prossimi mesi, è assodato che già dal 2014/2015 il
fotovoltaico raggiungerà la grid parity.
Raggiungere la grid parity significherà poter disporre di energia elettrica pulita allo stesso prezzo di quella prodotta
con fonti non rinnovabili (gas, petrolio e carbone).
Grid parity vuol quindi dire che non ci sarà più bisogno di incentivi.
I termini “rinnovabile” ed “ecosostenibile” per il fotovoltaico non saranno più associati a “costoso”.
Rispettare la natura diventerà un “dovere” conveniente.

Lavoriamo per un ulteriore forte sviluppo del settore e un futuro radioso!

Gli impianti realizzati da ERRECI,
dove e quanti.
Sul nostro sito potrai vedere la mappa aggiornata
con posizione e foto degli impianti realizzati.

www.erreci.info/referenze/mappa-degli-impianti-realizzati-da-erreci/
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