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L’energia Di DOMani a CaSa TUa 
Da Oggi.   
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Il fotovoltaico e il solare termico sono tecnologie ormai mature. I costi degli impianti sono 
diminuiti a un livello tale  da permettere a tutte le famiglie di installare un impianto a casa 
propria e diventare così produttori di energia. Produrre energia elettrica per il  proprio 
fabbisogno domestico, significa sin da subito una notevole riduzione dei costi delle bollette.

L’impianto fotovoltaico però non è l’unica soluzione. Anche l’impianto solare termico 
ed eventuali abbinamenti con la pompa di calore sono soluzioni che garantiscono un 
risparmio economico. L’integrazione di queste tipologie d’installazione dà risultati migliori 
sia in termini di costi realizzativi che di rendita economica. È sempre consigliabile richiedere 
una valutazione preventiva.

Con una semplice telefonata o una email rispondiamo subito a tutte le tue domande sulle  
tue esigenze energetiche.

Ing. Ciammetti, responsabile tecnico



Avrai da subito una riduzione sulla tua bolletta elettrica 
del 30% circa, e con pochi accorgimenti in famiglia, 
questo risparmio potrebbe facilmente arrivare al  40%-
45%. Esistono inoltre dei nuovi dispositivi di accumulo 
energetico che offrono la possibilità di immagazzinare 
l’energia prodotta dall’impianto durante il giorno, 
portando l’autoconsumo fino all’80% e diventando così 
praticamente indipendenti dalla rete elettrica. 

Considera anche che la spesa per l’impianto fotovoltaico e 
la spesa per i sistemi di accumulo sono entrambe detraibili 
fiscalmente.

QUaLi SOnO i vanTaggi 
neLLa SCeLTa DeL  fOTOvOLTaiCO ?

POSSO Pagare L’iMPianTO fOTO-
vOLTaiCO a raTe ?

Si, ci sono degli strumenti di credito al consumo. Grazie 
ad accordi specifici stipulati con società finanziarie di 
fiducia, siamo in grado di offrirti strumenti di credito a 
tassi competitivi.

L’installazione di un impianto fotovoltaico realizzato nel 
2015 dà diritto a uno sgravio fiscale del 50% del costo. 
Avrai pertanto la possibilità di essere rimborsato dallo 
Stato tramite tramite una riduzione sull’importo Irpef 
dovuto.

in COSa COnSiSTe
La DeTraZiOne fiSCaLe?
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L’energia non è mai troppa, ma se produci energia in ec-
cesso, hai la possibilità di “autoconsumare” questa ener-
gia nei periodi in cui l’impianto produce meno e di vende-
re l’eccesso ricavandone un guadagno. Grazie al sistema 
di “Scambio sul Posto”, tutta l’energia prodotta dal tuo 
impianto e non destinata all’autoconsumo, viene in-
fatti immessa in rete e rimborsata dal GSE*. Una volta 
ammortizzato l’impianto, guadagnerai SEMPRE, sia per il 
risparmio in bolletta dato dall’autoconsumo dell’energia, 
che per lo scambio sul posto dato dalla vendita dell’ener-
gia non consumata.
*) Gestore Servizi Energetici, www.gse.it

e Se PrODUCO TrOPPa energia?
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Curva tipica di produzione di un impianto FV paragonata alla curva dei consumi 
di energia elettrica di una famiglia. Solitamente ca. il 30% dei consumi elettrici 
di una famiglia avviene durante le ore diurne. Dal grafico si evince che maggiori 
sono i consumi nelle ore diurne quando l’impianto FV è in produzione, maggiore 
è il risparmio che si avrà sulla bolletta di energia elettrica. 

L’energia prelevata dalla rete nelle ore notturne viene invece contabilizzata tra-
mite lo “scambio sul posto” e rimborsata attraverso un conguaglio annuale.

potenza (kW)

produzione da impianto FV

consumo abitazione
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oRaRIo (hh)
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In generale, i moduli fotovoltaici possono essere collocati sia su tetti piani che a 
falda, sulle facciate degli edifici o a terra. Cosa scegliere dunque? La decisione va 
presa controllando che il luogo dove si vuole installare l’impianto abbia i requisiti 
riportati qui di seguito, che verranno verificati da un nostro tecnico progettista in 
sede di sopralluogo:
•	 disponibilità	dello	spazio	necessario	per	installare	i	moduli:	6-7	mq	per	kW	installato

•	 corretta	esposizione	e	inclinazione	della	superficie	di	installazione

•	 assenza	di	ostacoli	in	grado	di	creare	ombreggiamenti	(alberi,	canne	fumarie,	edifici	

adiacenti	etc.)

In Abruzzo e nel Centro Italia in generale, le condizioni per una buona installazione 
sono: 
•	 esposizione	della	falda	da	EST	a	OVEST,	ottimale	a	SUD

•	 inclinazione	della	falda	dai	10°	ai	35°,	ottimale	25°-30°

QUaL è La POSiZiOne MigLiOre Per 
inSTaLLare Un iMPianTO fOTOvOLTaiCO? 
e che caratteristiche deve avere il mio tetto?

Nessuno. L’installazione richiede una semplice comuni-
cazione al comune, di cui ci prendiamo cura  noi.  Lo st-
esso vale per la procedura con il GSE per il rimborso del 
valore dell’energia immessa in rete.

CHe aDeMPiMenTi 
DevO SegUire?

inclinazione della falda accettata

Inclinazione della falda ottimale



Per i moduli fotovoltaici da produttori scelti dalla ICARO, 
avrai una garanzia di 10 anni sul prodotto e 25 anni sul 
rendimento. Ciò significa che il produttore garantisce 
una perdita massima di rendimento del 20% in 25 anni. 
Inoltre ti diamo la possibilità di dotare l’intero impianto di 
una copertura assicurativa all-risk.

CHe garanZia HO SULL’iMPianTO 
fOTOvOLTaiCO CHe inSTaLLO?

Questo è un argomento molto importante. Il 
monitoraggio è fondamentale per capire se il tuo 
impianto fotovoltaico sta funzionando correttamente, 
perchè ti permette di avere sempre a disposizione i dati 
relativi alla produzione e al tuo autoconsumo. Come si 
effettua il monitoraggio? Semplicemente installando un 
dispositivo elettronico che collegato all’impianto stesso, 
analizza i dati che puoi visualizzare  sul tuo pc di casa o 
sul tuo smartphone.

COMe POSSO MOniTOrare 
iL MiO iMPianTO Per CaPire 
Se e QUanTO PrODUCe ?

e i PanneLLi giUnTi a fine viTa?

Il ritiro e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici è 
garantito da consorzi obbligatori specializzati nel 
trattamento di rifiuti RAEE che sono in grado di riciclare 
la quasi totalità dei moduli stessi (minimo 85%).
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Un iMPianTO fOTOvOLTaiCO aUMenTa 
iL vaLOre DeLLa Mia CaSa?

Un’abitazione che produce energia pulita ha più mercato sia per la vendita che 
per la locazione. Considera inoltre che nelle nuove costruzioni il fotovoltaico è già 
obbligatorio per legge e può aumentare la classe energetica dell’edificio. 

Scegliendo un impianto fotovoltaico, aiuterai l’ambiente e diventerai anche tu 
protagonista del cambiamento globale verso la sostenibilità ambientale.
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In ogni caso, NON lasciamo mai 
i nostri clienti da soli..!

8

* E se vuoi stare completamente tranquillo puoi scegliere 
le opzioni aggiuntive:

 

Con iCarO 
avrai incluso 
nell’offerta* 

Prospetto rendimento 
energetico ed economico

Fornitura completa “chiavi in 
mano” senza sorprese

 
2 anni di garanzia
sull’installazione

Sopralluogo e 
consulenza energetica gratuite
senza impegno

Progettazione 
su misura in base ai consumi 
energetici annuali

Gestione documentazione
per lo scambio sul posto
e la detrazione fiscale Un servizio post-vendita

sempre pronto ad intervenire
anche dopo i primi 2 anni

Servizio di manutenzione
e risoluzione guasti entro 48 ore
con monitoraggio remoto

Assicurazione all-risk
per 10 anni



Siamo nati nel 2008 come azienda fotovoltaica e da allora abbiamo installato oltre 200 
impianti fotovoltaici di piccola e media taglia principalmente sul territorio abruzzese. 
Nell’ottica di offrire una gamma completa di SOLUZIONI PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO da fonti rinnovabili, noi di Icaro, abbiamo allargato le nostre competenze 
per poter offrire soluzioni a basso impatto ambientale che garantiscono elevate 
prestazioni energetiche come ad esempio il solare termico, le pompe di calore, il 
mini-eolico, nonché SOLUZIONI INTEGRATE.

L’esperienza maturata e un’accurata attenzione alle esigenze dei nostri clienti, 
aggiunte a una consulenza affidabile, ci ha reso un partner competente per chi cerca 
una soluzione completa ai propri problemi energetici.

Il nostro punto di forza e grande vantaggio per il cliente, è il servizio post-vendita. 
Siamo sempre presenti sul territorio e disponibili a risolvere ogni dubbio o problema 
in modo veloce ed efficace.

chIAMAcI per UN preveNtIvo:

tel. 085 9771404
scrIvIcI A:

energie@icaro-srl.eu

https://plus.google.com/100793811734589014006/posts
https://www.facebook.com/icaro.srl
https://www.flickr.com/photos/icaro-srl

