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EROGAZIONE DI SERVIZI ENERGETICI.

Link al Certificato

Operiamo con etica e sinergia per offrire il meglio dei nostri servizi ai nostri clienti effettuando
interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, assumendo su di noi il rischio
dell’iniziativa liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento.

L’obiettivo è individuare soluzioni per ridurre i consumi energetici, ciò è possibile tramite:
1.
interventi di efficienza energetica, che consentono di svolgere una stessa attività con minor
impiego di energia;
2.
interventi di risparmio energetico, che permettono di individuare ed eliminare gli sprechi,
abbattere gli usi non essenziali di energia, individuare il miglior profilo di consumo ed il fornitore
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di energia più adatto alle proprie esigenze;
3.
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in sostituzione di sistemi di produzione di
energia da fonti tradizionali o di approvvigionamento da rete che, associati a risparmio e
efficientamento, completano la gamma delle misure dirette ad abbattere emissioni di gas serra
e emissioni nocive in ambiente e ad introdurre sistemi a basso costo per il sostentamento
energetico interno.

Con un’offerta tarata sul profilo del Cliente, la DLD Srl consente di non preoccuparsi più della
gestione degli impianti e del comfort termoigrometrico negli ambienti, assumendosi il compito di
garantire l’alimentazione ed il corretto funzionamento dei primi ed il rispetto delle condizioni di
comfort richieste, realizzando al contempo risparmio di energia.

La garanzia ESCo ci permette di calcolare, prevedere e progettare sistemi affidabili e gestibili in
piena autonomia.

La DLD Srl si occupa della Progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione e
assistenza
in modo smart e sempre con occhi attenti all’innovazione e alle nuove legislazioni, mettiamo la
massima
attenzione e cura per ogni fase del processo produttivo ci ha permesso di conseguire le
seguenti certificazioni:

Inoltre siamo Associati
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