SERVIZI E CONSULENZE ENERGETICHE

azienda certificata
ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – BS OHSAS 18001:2007

ENERGIE RINNOVABILI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E.S.Co. – Servizi e Consulenze Energetiche

L’E VOLUZ I O N E DEL L’A ZI EN DA

Gli inizi
Doors Sistem S.r.l. è un’azienda nata nel 1976 e negli anni si è sviluppata nel campo dell’edilizia civile, commerciale, industriale, pubblica e privata, come produttrice ed installatrice di sistemi di
chiusure manuali ed automatiche, rivestimenti di facciate e di coperture.
Una delle caratteristiche principali che ha da sempre contraddistinto
Doors Sistem S.r.l. è la continua evoluzione nella ricerca di prodotti
innovativi e servizi all’avanguardia da proporre ai suoi clienti.
L’evoluzione delle competenze e prodotti
Da questa filosofia aziendale e dalla sensibilizzazione nei confronti
del campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, nel
2009 è nata la divisione 3D Energy, per la produzione di moduli fotovoltaici di alta gamma e vendita di impianti fotovoltaici con servizio “Chiavi in Mano”.
Lo sviluppo e il consolidamento
Pur conservando e rinnovando negli anni la propria storica produzione dei sistemi di chiusure e dei moduli fotovoltaici / impianti, oggi
Doors Sistem S.r.l., attraverso la divisione 3D Energy, si è anche specializzata nella fornitura di Servizi Energetici Integrati (consulenze,
progettazione, pratiche burocratiche per l’ottenimento degli incentivi, assistenza post vendita ecc..) per soluzioni di risparmio energetico, economico ed è accreditata e operante come E.S.Co. (Energy
Service Company) presso il GSE (Gestore Servizi Energetici) ed abilitata presso il GME (Gestore Mercati Energetici).
La nostra società offre i seguenti servizi:
• Diagnosi energetiche approfondite;
• Certificazioni energetiche;
• Identificazione di possibili interventi migliorativi;
• Finanziamento di progetti;
• Progettazione esecutiva e consulenza;
• Installazione e realizzazione delle opere;
• Gestione e manutenzione degli impianti;
• Acquisto dei vettori energetici;
• Monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti.

ESCO E CERTIFICATI BIANCHI / TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
- UN’OPPORTUNITA’DA NON PERDERE Le Energy Service Company (E.S.Co.) sono Società che realizzano interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell‘operazione di efficientamento e liberano
il Cliente da ogni impegno organizzativo e di investimento.
I risparmi economici ottenuti vengono condivisi fra la E.S.Co. ed il Cliente finale con diverse tipologie di accordo commerciale.
Inoltre, le aziende che producono ed installano prodotti che concorrono al risparmio energetico
possono conseguire, attraverso una partnership con la E.S.Co., un incentivo economico, attraverso
il meccanismo dei Certificati Bianchi / Titoli di efficienza energetica (TEE).
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• Trentennale esperienza e competenza dei nostri professionisti;
• Specializzazione e professionalità dei nostri collaboratori;
• Conseguimento delle certificazioni qualità UNI EN ISO 9001, sicurezza
BS OHSAS 18001, ambiente UNI EN ISO 14001;
• Approccio all’efficientamento energetico sviluppato fin dall’inizio della nostra attività;
• Gestione di tutto l’iter organizzativo: progettazione, gestione, installazione,
post vendita e assistenza;
• Reperibilità e presenza costante;
• Assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria.
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