
Gruppo Autogas Nord: l’ecoefficienza in espansione. 
Autogas Nord Veneto Emiliana è un’azienda del Gruppo Autogas Nord leader nella distribuzione di gas GPL 
per uso domestico, agricolo e industriale; in costante espansione su tutto i territorio nazionale, è un solido 
riferimento  nel comparto energetico, nel settore delle energie rinnovabili. Grazie ad un progetto di 
diversificazione realizzatosi nel 2012 - l’azienda è nata nel 1958 -  il Gruppo opera in tutti i comparti 
dell’energia: metano, energia elettrica, fotovoltaico, biomasse, e propone differenti programmi per il 
risparmio energetico. Nel 2014 il progetto di diversificazione del Gruppo Autogas Nord è stato 
caratterizzato dal consolidamento definitivo del settore Energie Rinnovabili, con focus sul Fotovoltaico sia 
civile che industriale. Parallelamente, in linea con la riorganizzazione interna, si è sviluppata e strutturata la 
nuova divisione Energia & Efficienza, dedicata al tema del Risparmio e dell’Efficienza Energetica con 
particolare attenzione agli aspetti della consulenza e diagnosi energetica fondamentali per l’individuazione 
delle soluzioni più adeguate. 
 
Energia ed efficienza: risparmio e sostenibilità. 
“Energia & Efficienza”: una nuova divisione dedicata al risparmio energetico e all’ecosostenibilità che 
esprime, nel proprio nome, molto più di uno slogan ma una filosofia e un obiettivo.  Gli incaricati di Autogas 
Nord Veneto Emiliana sono a vostra disposizione per individuare insieme a voi, con un sopralluogo attento 
e meticoloso, nella vostra casa o nel vostro luogo di lavoro, quali sono le soluzioni migliori per abbattere i 
costi delle bollette e migliorare l'efficienza energetica del posto. Contenere i consumi e salvaguardare 
l’ambiente è possibile ed è un diritto e un dovere, nei confronti del nostro habitat naturale e dei nostri figli. 
Il Gruppo Autogas Nord propone alcune soluzioni finalizzate a ridurre i consumi di energia: il risparmio può 
essere ottenuto sia modificando i processi energetici in modo che ci siano meno sprechi, sia sfruttando 
l'energia in modo più efficiente. Il risparmio energetico è un guadagno per tutti. Il consulente incaricato di 
eseguire un sopralluogo, è attento nel controllare il tipo di spazio riscaldato, il modo con cui si ottiene il 
calore, verifica l’attuale caldaia e gli altri impianti presenti, e ne calcola l’efficienza energetica attraverso 
dati chiave molto precisi. Questo lavoro di indagine è fondamentale affinché si possa comprendere qual è 
lo stato attuale dell’edificio esaminato e si possa quindi stabilire quale è il miglior intervento possibile, 
affinché non solo ci sia una giusta spesa ma il corrispondente ritorno dell’investimento in termine di 
risparmio futuro. 
Risparmiare energia può dunque essere più semplice di quanto non si possa pensare. Il Gruppo Autogas 
Nord propone le migliori soluzioni per ottenere minori consumi, minori emissioni, maggiori risparmi. 
L’azienda si propone come il vostro consulente energetico. 
 
Conviene anche grazie alle agevolazioni fiscali. 
La legge di stabilità 2015 ha prorogato al 31 dicembre 2015 la detrazione fiscale per gli interventi volti a 
migliorare l’efficienza energetica sulle unità immobiliari, confermando al 65% la percentuale di detraibilità 
delle spese sostenute; tale proroga, con i medesimi termini, vale anche per i condomini. 
Gli interventi interessati da tale opportunità sono quelli volti ad assicurare un miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli edifici, e riguardano sia interventi strutturali che impiantistici. 
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari 
e su edifici o su parti di edifici residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, 
compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. 
Se sono stati realizzati più interventi agevolabili, che siano anche cumulabili, il limite massimo di detrazione 
applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.  
 
Per saperne di più http://www.autogasnord.it/it/int/vantaggi 

Per la Lombardia, Autogas Nord Veneto Emiliana è a Rho (MI). Tel. 02.93901146 – 
metano.anve@autogasnord.it. Per informazioni sul gruppo visitate il sito www.autogasnord.it 
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