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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
È OBBLIGATORIA PER LA VENDITA O LA 
LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

« L’ APE oltre ad un obbligo di legge rappresenta il primo tassello 
per una riqualificazione energetica globale di un edificio»

SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA ATTIVO DAL 2009

La rete di tecnici certificatori 
ha realizzato in 10 anni 
migliaia di certificati energetici 
in tutta Italia

Certificato-Energetico.it

Portale n° 1 per la 
certificazione energetica 
APE in Italia

CERTIFICATO-ENERGETICO.IT È UN 
SERVIZIO PROMOSSO DA ENUP SRL

EnUp Srl è una società di ingegneria e 
costruzione specializzata 
nell’efficientamento energetico degli 
edifici



AI NOSTRI CLIENTI OFFRIAMO AFFIDABILITÀ, 
COMPETENZA ED ASSISTENZA

Il servizio è  pensato per le esigenze di:

• Sgr e società di real estate
• Property and building manager
• Proprietari o gestori di grandi patrimoni immobiliari
• Pubblica amministrazione ed enti pubblici

Certifichiamo immobili con destinazioni non residenziali, edifici speciali come 
banche, sedi istituzionali ed edifici aperti al pubblico.

« Le normative locali sulla certificazione energetica prevedono 
procedure differenti per ogni Regione »

CHIEDI INFORMAZIONI A:
06. 64467495
info@certificato-energetico.it



LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI 
CERTIFICATO-ENERGETICO.IT

« L’indirizzo normativo nazionale e comunitario è fortemente 
indirizzato a diminuire i consumi energetici degli edifici »
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UNICO REFERENTE 
Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale ed i certificatori 
vengono coordinati da un’unica società

PREZZO TUTTO COMPRESO
Il prezzo è sempre tutto compreso senza aggiunte o sorprese 
(sopralluogo, IVA, imposte regionali, spedizione)

SISTEMA INFORMATIZZATO
Il servizio è gestito da un applicazione gestionale dove il cliente può 
richiedere e conservare l’APE ed i protocolli di registrazione

APPLICAZIONE DELLE NORME REGIONALI
Tutti i tecnici sono aggiornati alle nuove norme ed in regola con le 
abilitazioni regionali

Iscriviti al gestionale
app.certificato-energetico.it



ABBIAMO LAVORATO PER:

GRUPPO AVENTINO SAN 

ANSELMO HOTELS

SIAMO PARTNER DI:

COLLABORIAMO CON ALCUNE DELLE 
MAGGIORI REALTÀ ITALIANE

LABORATORIO OUTDOOR ESTER 

UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA 

(ENERGIA SOLARE TEST RICERCA)

EQUA SIMULATION AB

BUILDING SIMULATION

OFFICINE GREEN BUILDING



Via dei Monti di Primavalle 151, 00168 Roma
Tel. +39 0664467495 | info@enup.it | enup.it

EnUp Srl 
società attiva nella progettazione e costruzione di edifici ad alta efficienza energetica in classe A e 
NZEB. Riqualificazione di edifici esistenti, impianti ad alta efficienza e rinnovabili

« Spazio alla riqualificazione degli 
edifici esistenti»
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Seguici su:


