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Perché TEA Energie?

Siamo un’azienda certificata
che opera con esperienza
e competenza nel settore elettrico
e delle energie rinnovabili.



Siamo
Un’azienda dinamica che opera 
nel settore energetico 
con particolari competenze 
nella realizzazione di impianti
per la produzione di energia 
elettrica e nella realizzazione di 
sistemi per il risparmio energetico. 

Offriamo
Un servizio completo
di consulenza, progettazione,
installazione, manutenzione
ed assistenza riguardante la
gestione di impianti elettrici
per i settori residenziale
ed industriale.

Garantiamo
Soluzioni all’avanguardia
in linea con le più moderne 
innovazioni per l’edilizia
sostenibile, progettate
e realizzate nel pieno rispetto
del benessere dell’uomo
e dell’ambiente. 

02.03



Progettiamo, realizziamo ed installiamo
impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili.

Energia

Progettiamo, realizziamo
ed installiamo sistemi illuminotecnici
per i settori residenziali ed industriali.

Illuminazione
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Progettiamo, realizziamo
ed installiamo sistemi illuminotecnici
per i settori residenziali ed industriali.

Illuminazione

Offriamo consulenza specializzata
per la gestione ottimale dell’efficienza
energetica, civile ed industriale. 

Efficienza

Garantiamo assistenza costante
per manutenzione, collaudo e verifica
di ogni impianto elettrico.

Assistenza
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Energia



Sole, vento, acqua e terra.
Le energie rinnovabili sono prodotte 
da fonti naturali e sanno rigenerarsi 
almeno alla stessa velocità con cui 
vengono consumate. Esse, infatti,
non sono esauribili come le tradizionali 
fonti fossili (petrolio, carbone, ecc.) 
e non immettono nell’atmosfera 
sostanze nocive o climalteranti, 
come accade con l’anidride carbonica.  
Le energie rinnovabili
sono energie pulite, semplicemente. 

La buona energia è una promessa
che si rinnova nel tempo. 

Dagli elementi naturali,
una risorsa inesauribile. 
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Tanti motivi per cui rinnovarsi.

Produrre energia elettrica o termica attingendo da fonti rinnovabili significa:

• energia gratis e illimitata;

• riduzione dei costi delle bollette elettriche/gas;

• ottimo investimento, grazie alle agevolazioni fiscali, ai contributi vari e all’autoconsumo;

• abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.



Un solo interlocutore a cui affidarsi.

TEA Energie garantisce un servizio chiavi in mano completo di:

• consulenza e progettazione degli impianti;

• installazione e collaudo;

• gestione delle pratiche burocratiche;

• monitoraggio delle prestazioni;

• assistenza e manutenzione costante. 
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Specialisti nella 
realizzazione 
degli Impianti 
Fotovoltaici

Un impianto fotovoltaico si compone 
essenzialmente di un generatore fotovoltaico 
(insieme di moduli contenenti le celle 
fotovoltaiche) e di uno o più convertitori statici 
(inverter) da corrente continua in alternata. 
Completano l’impianto i quadri di campo 
e di parallelo e le linee elettriche. 
I moduli fotovoltaici si possono installare 
sul tetto, sulle terrazze, sulle pensiline, 
integrati nelle facciate degli edifici 
oppure direttamente a terra.

Attualmente, in assenza di incentivi statali, 
si realizzano impianti in autoconsumo: 
chi realizza l’impianto consuma 
direttamente l’energia prodotta, 
con un notevole risparmio 
sulla bolletta elettrica.
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Pensiline 
Fotovoltaiche
in Alluminio

•	 Composta da profili in alluminio 
anodizzato argento, disponibile 
in una vasta gamma di colori;

•	 garanzia 15 anni;

•	 si installa velocemente 
senza scavi di fondazione;

•	 non necessita di interventi 
di manutenzione;

•	 la struttura supporta qualsiasi modello 
e dimensione di pannello fotovoltaico;

•	 fornite anche con telo 
in PVC o con vetro.



Colonnine 
di ricarica 
per veicoli elettrici

TEA energie srl progetta e realizza impianti 
chiavi in mano per l’installazione 
di colonnine di ricarica per veicoli elettrici 
in varie tipologie e con la possibilità 
di utilizzo tramite un’apposita card.

•	 Soluzioni Integrate:
 stazioni di ricarica domestiche 

e relativi accessori;

•	 Soluzioni Componibili
 per abitazioni, parcheggi, condomini, 

aree commerciali;

•	 Soluzioni Personalizzate
 terminali e servizi personalizzati.
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Cogenerazione-
Trigenerazione

Impianti di cogenerazione, anche di piccola 
taglia, che utilizzano sia combustibili di scarto 
o di risulta (falegnamerie, ramaglie, pellets 
e biomassa in genere), che il recupero termico 
da motori e processi industriali, la geotermia ed 
il solare termico a concentrazione. 

Vengono utilizzate micro turbine 
per produzione energetica a ciclo Rankine 
(ORC) alimentate ad acqua calda 
e trovano collocazione ideale in applicazioni 
sia industriale che residenziale 
(es. centraline di quartiere).

Sono abbinabili impianti di trigenerazione 
in grado, cioè, di produrre acqua refrigerata 
mediante assorbitori. 
In queste apparecchiature la trasformazione 
dell’energia termica in energia frigorifera 
è resa possibile dall’impiego del ciclo frigorifero 
ad assorbimento il cui funzionamento 
si basa su trasformazioni di stato del fluido 
refrigerante in combinazione con la sostanza 
utilizzata quale assorbente. Il risultato è quello 
di aumentare l’efficienza energetica totale 
del sistema.



Solare Termico Realizzazione di impianti di piccola e media 
taglia per riscaldare acqua ad uso igienico 
sanitario sia in ambito residenziale (case 
autonome, condomini) che in ambito 
commerciale e terziario (alberghi, piscine, 
villaggi turistici), attraverso l’utilizzo di collettori 
ad alta efficienza piani o sottovuoto.

Realizzazione di impianti di piccola e media 
taglia per integrazione di sistemi 
di riscaldamento invernale attraverso  
l’utilizzo di collettori ad alta efficienza  
piani o sottovuoto.

In entrambi i casi vengono utilizzati 
accumulatori di adeguata capacità, dimensionati 
per tutti i componenti (scambiatori, dimensioni, 
partizioni interne) in modo da ottenere la 
massima efficienza energetica possibile.

14.15



Sistemi di 
Accumulo

L’impiego di sistemi di accumulo per uso 
privato, abbinato ad un impianto ad energia 
rinnovabile (fotovoltaico), permette di 
massimizzare l’autoconsumo, immagazzinando 
energia nei momenti di sovrapproduzione 
da utilizzare poi nei periodi di non produzione 
della fonte rinnovabile.

Le tecnologie per l’accumulo elettrico, 
e in particolare quelle elettrochimiche, 
costituiscono anche una possibile risposta 
alle nuove esigenze che la produzione da fonti 
rinnovabili non programmabili ha portato 
nel sistema elettrico nazionale.



Tali sistemi di accumulo contribuiscono a 
garantire la sicurezza del sistema elettrico 
con un servizio di power intensive e riducono 
la mancata produzione di energia da fonti 
rinnovabili non programmabili con un servizio 
di energy intensive.
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Illuminazione



L’illuminazione è spesso affidata 
a sistemi inefficienti che comportano 
esagerati consumi di energia elettrica, 
elevati costi di manutenzione 
e ridotta salubrità degli ambienti. 

Scegliete di fare luce sulla qualità
del vostro futuro. 

Per vivere nel benessere
esistono soluzioni illuminanti. 
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Quando luce fa rima con beneficio.

Illuminare nel modo giusto significa adottare soluzioni tecnologiche ottimali, capaci di ridurre 
i consumi complessivi assicurando agli ambienti una luce stabile ed uniforme. Un progetto 
illuminotecnico ben concepito e implementato può contribuire enormemente al benessere 
delle persone, garantendo al tempo stesso un sensibile risparmio economico. 



All’avanguardia dell’illuminotecnica.

Le sfide legate alla progettazione dell’illuminazione architettonica sono considerevoli. Oggi, la legislazione 
prevede norme che riguardano una vasta gamma di aspetti, dai livelli di illuminazione negli edifici, agli obiettivi 
di sostenibilità, fino ai provvedimenti atti a ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo energetico.

TEA Energie conosce bene tali norme. Per questo si occupa della progettazione di impianti di illuminazione 
su misura, proponendo soluzioni innovative realizzate grazie all’ausilio delle migliori tecnologie disponibili: 
dai LED all’Induzione Elettromagnetica. 
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Illuminazione
con Tecnologia 
LED

I LED (Light Emitting Diode) sono sempre 
più utilizzati in ambito illuminotecnico 
in sostituzione di alcune sorgenti di luce 
tradizionali. Il loro utilizzo nell’illuminazione 
domestica, quindi in sostituzione di lampade 
ad incandescenza, alogene o fluorescenti 
compatte (comunemente chiamate 
a risparmio energetico), è oggi possibile 
con notevoli risultati, raggiunti grazie 
alle tecniche innovative sviluppate.

I principali vantaggi dell’illuminazione a LED sono:

•	 risparmio dal 50% all’80% rispetto 
ai tradizionali sistemi di illuminazione;

•	 lunga durata fino a 50.000 ore 
(10 anni) rispetto alle 8.000-10.000 ore 
delle normali lampade;

•	 tecnologia adatta alle basse 
potenze (<100W);

•	 assenza di sfarfallio;

•	 nessuna manutenzione;

•	 alta efficienza luminosa: accensione 
immediata, stabilità nel tempo del flusso 
luminoso, dimmerabile, temperature 
di colore a scelta, possibilità di gestione 
del fascio luminoso.



Applicazioni: uffici, abitazioni, negozi, industrie.
TEA Energie è in grado di fornire  
la propria consulenza per:

•	 analisi economica dell’investimento;

•	 monitoraggio dei consumi;

•	 progettazione illuminotecnica;

•	 fornitura corpi illuminanti;

•	 installazione e manutenzione;

•	 pratica per ottenimento 
di Certificati Bianchi;

•	 noleggio operativo del sistema 
di illuminazione;

•	 ricerca di contributi e finanziamenti.
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Efficienza



Efficienza Energetica è l’insieme 
delle azioni che consentono
di impiegare in maniera ottimale 
l’energia che si utilizza, grazie ad un uso 
più razionale delle risorse disponibili.

Perché sfruttare le risorse,
anziché farle fruttare? 

Scoprite come incanalare
l’energia nella giusta direzione. 
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Consumare meno, consumare meglio.

Efficienza Energetica significa impiegare la quantità di energia strettamente necessaria a soddisfare 
il fabbisogno, senza sprechi. Significa, quindi, ottenere il meglio dall’energia utilizzata, 
attraverso una serie di azioni/soluzioni tali da consentire una riduzione dei consumi 
di energia a parità di prestazioni fornite. 



 Rivalutate il potenziale delle vostre scelte.

Esistono tecnologie all’avanguardia aventi in comune una grande risorsa: 
un maggiore potenziale di risparmio energetico. 

Comprendono:
•	 illuminazione a LED e ad Induzione Elettromagnetica;

•	 elettrodomestici ad alta efficienza;

•	 inverter e Motori Elettrici ad elevata efficienza;

•	 monitoraggio e controllo dei consumi energetici;

•	 sistemi di generazione a Pompa di Calore;

•	 sistemi di generazione con Caldaia a condensazione;

•	 sistemi di recupero calore;

•	 sistemi per il risparmio energetico negli impianti elettrici.

26.27



Audit Energetico La diagnosi energetica o audit energetico 
degli edifici è un insieme sistematico di rilievo, 
raccolta ed analisi dei parametri relativi 
ai consumi specifici e alle condizioni 
di esercizio dell’edificio e dei suoi impianti 
definibile come una valutazione 
tecnico-economica dei flussi di energia.

I suoi obiettivi sono quelli di:

•	 definire il bilancio energetico dell’edificio;

•	 individuare gli interventi di 
riqualificazione tecnologica;

•	 valutare per ciascun intervento le 
opportunità tecniche ed economiche;

•	 migliorare le condizioni di comfort 
e di sicurezza;

•	 ridurre le spese di gestione.

Domotica
e Controllo
dei Consumi

La domotica opportunamente applicata 
all’interno degli edifici permette di:

•	 migliorare la qualità della vita;

•	 migliorare la sicurezza;

•	 ridurre i costi di gestione;

•	 gestire ed integrare gli impianti 
tecnologici esistenti.

La gestione efficiente dei consumi energetici, 
sia in ambito domestico che industriale,
si deve basare su concetti realizzativi semplici
e potenti al tempo stesso.

Le soluzioni tecnologiche che possono essere 
adottate per la realizzazione di un sistema 
domotico e di controllo dei consumi devono 
essere caratterizzate da funzionalità, affidabilità 
nel tempo e flessibilità.



Risparmio 
Energetico

Consumare meno, consumare meglio 
significa impiegare la quantità di energia 
strettamente necessaria a soddisfare un 
fabbisogno, senza sprechi.

Significa, quindi, ottenere il meglio 
dall’energia utilizzata, attraverso una serie 
di azioni/soluzioni tali da consentire
una riduzione dei consumi di energia
a parità di prestazioni fornite.
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Assistenza



Ogni impianto tecnologico installato 
necessita di una corretta gestione, 
con interventi programmati 
di manutenzione e verifica finalizzati 
all’individuazione tempestiva 
di inefficienze e possibili guasti 
che possano causare riduzioni 
della resa energetica e perdite 
di carattere economico.

TEA Energie offre la massima 
professionalità per collaudi, verifiche 
di funzionamento, ricerche di guasti, 
assistenze e manutenzioni, su qualsiasi 
impianto elettrico in produzione.

Circondatevi di energia positiva. 

Con un servizio di assistenza 
professionale, competente e dinamico.
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Assistenza pratiche GSE
•	 Gestione delle convenzioni Scambio sul Posto (SSP), Ritiro Dedicato (RID), 

Scambio sul posto altrove (SSA) e metering satellitare;

•	 Gestione della dichiarazione antimafia;

•	 Guida all’uso del portale GSE;

•	 Gestione delle verifiche periodiche agli impianti.

Adeguamento degli impianti 
alle normative vigenti
•	 Gestione degli interventi e delle pratiche a norma di legge.

Dichiarazione annuale Dogane
•	 Assistenza per la richiesta delle credenziali di accesso 

al portale telematico dell’Agenzia delle Dogane;

•	 Raccolta dei dati di consumo (registro letture) e verifica;

•	 Compilazione della dichiarazione dei consumi annuali;

•	 Invio telematico della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane.

Assistenza pratiche distributore di energia
•	 Verifica delle comunicazioni (ENEL, AGSM, ecc.) ricevute dal Cliente;

•	 Gestione delle pratiche di adeguamento degli impianti;

•	 Verifica delle misure dei contatori;

•	 Gestione delle contestazioni con i Distributori.

Certificazione contatori
•	 Certificazione del contatore ad opera di Azienda abilitata;

•	 Gestione della pratica a norma di legge.

Di seguito, alcuni dei servizi 
di assistenza post-attivazione 
forniti da TEA Energie relativi  
agli impianti fotovoltaici.



Assistenza pratiche AEEG
•	 Gestione delle pratiche burocratiche.

Controllo remoto dell’impianto
•	 Telecontrollo del funzionamento e delle prestazioni dell’impianto,  

attraverso il sistema di monitoraggio dell’impianto fotovoltaico;

•	 Gestione degli allarmi e degli eventi rilevati.

Controllo prestazioni impianto
•	 Verifica della produzione annuale e della funzionalità generale;

•	 Verifica delle prestazioni dei principali componenti  
(inverter, pannelli, trasformatori, quadri, ecc.);

•	 Indagine termografica.

Pulizia impianti 
•	 Lavaggio dei moduli fotovoltaici;

•	 Pulizia degli apparati.

Servizio di manutenzione
•	 Ordinaria - con controlli visivi e ispezioni all’impianto;

•	 Straordinaria - con invertenti a seguito di guasti e/o malfunzionamenti;

•	 Controllo della struttura e pulizia dei moduli;

•	 Aggiornamenti dei software degli apparati (inverter, datalogger, ecc.).
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TEA Energie è certificata:

TEA Energie Srl 
Tecnologie Energetiche Alternative

Via Chioda, 177 
37136  |  Verona  |  Italy 

Tel. 045 50.37.43 
Fax. 045 827.63.34
Mail. info@teaenergie.it 
www.teaenergie.it
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