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Gruppo d’Acquisto Solidale Fotovoltaico Autunno 2014 – GASFV 2014 

 
Il progetto EnergiCOmo propone il nuovo Gruppo d’Acquisto Solidale FotoVoltaico per il 

periodo primaverile, con lo scopo di acquistare, in un'unica offerta ed alle medesime 
condizioni per tutti i partecipanti, i materiali ed il servizio completo di installazione per 
impianti fotovoltaici di piccola taglia (da 3,00 kWp fino a 6kW) con installazione su falda di 
tetto ad integrazione parziale. 
 
Il periodo di iscrizione al gruppo d’acquisto è attivo fino al Natale 2014, permettendo così 
di usufruire della detrazione fiscale del 50% sul costo dell’impianto. 
 

Come Partecipare 
 

1. Contattaci per telefono (329-8999132) o via mail all’indirizzo info@energicomo.it 
per fissare l’appuntamento per un sopralluogo.  
 

2. Ti sarà proposto un sopralluogo specifico presso la tua abitazione. Il sopralluogo, 

effettuato da consulenti dell’associazione “L’Isola che c’è”, servirà per valutare in 
dettaglio la fattibilità dell’impianto, la taglia e le sue caratteristiche, l’ubicazione 
ottimale dei vari componenti (moduli, inverter, cavi). Inoltre il sopralluogo è 
un’ottima occasione per avere una chiarificazione esaustiva su tutti i dubbi legati ai 
vari aspetti della produzione di energia da fonte rinnovabile. 
 
Durante il sopralluogo verranno presentate le condizioni economiche dell’offerta 
delle aziende che collaborano al progetto EnergiCOmo – che sono le medesime per 
tutti i partecipanti. Il sopralluogo permette anche la possibilità di definire bene cosa 
desideri e di iscriverti al  GASFV 2014. Inoltre verrà effettuata una analisi dei 

consumi per definire un piano economico di massima relativo all’investimento. 
L’iscrizione al GASFV prevede un costo di 50 €, comprensivo di un rimborso spese 

per il sopralluogo, del supporto e monitoraggio dell’impianto da parte dello staff 
EnergiCOmo prima, durante e dopo  l’installazione. 
 

3. Se il primo sopralluogo va a buon fine, cioè non si sono riscontrati gravi 
impedimenti alla realizzazione dell'impianto, verrai contattato da uno dei 3 
installatori per il sopralluogo definitivo e contestualmente la firma del contratto. 

 
4. Al seguito della firma si procederà con la realizzazione dell’impianto sul tetto della 

vostra abitazione. 
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