
Portare trasparenza nel mon-
do del fotovoltaico in modo tale 
che un cliente soddisfatto possa 
farsi promotore di fonti di ener-
gia pulita: con questo obiettivo 
nasce Progetto GeAf, realtà bre-
sciana che si occupa di eseguire 
controlli amministrativo-finan-
ziari su impianti fotovoltaici, 
verificando che tutte le fonti di 
entrata nell’impianto risultino 
corrette. La realtà ha oltre 8.000 

controlli al suo attivo e si occupa 
anche di tutte le pratiche ammi-
nistrative legate al GSE.

La storia. L’azienda nasce nel 
2014 e poggia le proprie radici 
nell’esperienza trentennale del 
fondatore e promotore finan-
ziario Giambattista Bravo. 

Da sempre, in effetti, Bravo si 
occupa di investimenti e finan-
za, un tipo di expertise che, unita 
all’esperienza più tecnica degli 
altri membri del team, ha por-
tato l’azienda a prosperare tro-
vandosi fra le prime sul territorio 

nazionale a offrire questo tipo di 
servizio ai propri clienti.

I controlli. Il team di Progetto 
GeAf si occupa di verificare l’ef-
ficienza dell’impianto e il rispar-
mio ottenuto dall’utilizzo del fo-
tovoltaico, la correttezza dei pa-
gamenti legati agli incentivi GSE 
fino allo Scambio Sul Posto o al 
Ritiro Dedicato dell’energia pro-
dotta. In seguito, individua la 
redditività dell’impianto, i piani 
e gli interventi per migliorarne le 
performance. 

Per GeAf, sapere è potere, 
l’informazione e la trasparen-
za sono indispensabili perché 
l’utente di impianti fotovoltai-
ci sia consapevole fino in fon-
do di quanto bene sta facendo 
al proprio portafoglio e all’am-
biente. //

Una necessità sempre più 
pressante per le aziende, quel-
la di potersi rivolgere a un so-
lo interlocutore competente in 
materia di smaltimento di rifiu-
ti che possa offrire un servizio a 
360 gradi.

Da questi presupposti, nasce 
nel 2004 Raro Ambiente, su intu-
izione dell’attuale titolare dell’a-
zienda Andrea Ruggeri. 

Cade proprio nel mese di no-
vembre il 17esimo anniversario 
di attività di questa realtà con 
sede a Castegnato (BS) in Piaz-
za Dante Alighieri, 27. 

Un team di esperti. Raro Am-
biente si configura, così, co-
me interlocutore unico pron-
to a gestire l’intera procedura 
di smaltimento dei rifiuti, dal-
le pratiche burocratiche fino 
al corretto stoccaggio all’inter-
no dell’azienda arrivando allo 
smaltimento finale.

Il team dedicato tratta qual-
siasi tipo di rifiuto. 

L’impresa si rivolge a tut-
te quelle realtà del territorio - 
principalmente tra Lombardia 
e, in parte, Veneto - che non si 
avvalgono della figura interna 
del waste manager, colui che si 
occupa dei processi di stoccag-
gio e smaltimento dei materia-
li di scarto.

Fra i clienti di Raro Ambien-
te ci sono anche realtà di gran-
di dimensioni che preferiscono 
avere un punto di riferimento 
univoco con ampia esperien-
za in un settore tanto delicato.
Oggi, la ditta dispone di 150 
container su Brescia e provin-
cia per coprire un totale di ol-
tre mille clienti. //

Mai come nell’epoca della 
pandemia è stata pressante la 
necessità di vivere in ambienti 
salubri. Per questo obiettivo si 
spende la realtà bresciana Eco 
Therm, che può vantare un’e-

sperienza di oltre quattro decen-
ni con metodi che si basano su 
un approccio globale a ogni pro-
blematica relativa agli impianti 
di riscaldamento, condiziona-
mento, ventilazione, antincen-
dio, idrosanitari e gas medicali. 

Da tempo, poi, il team di Eco 
Therm si occupa di controllo 
della salubrità degli ambienti 

indoor (come previsto da D.lgs. 
81/2008) con ispezioni tecniche 
degli impianti da misurazioni 
dei parametri chimici e batterio-
logici, che comprendono anche 
un’attenta verifica dello stato 
di salute e funzionalità dell’im-
pianto. Quando necessario, poi, 
l’impresa è in grado di effettua-
re bonifiche e disinfezioni degli 
impianti idrici e di condiziona-
mento.

Prevenire è meglio che cura-
re e per questo Eco Therm offre 
ai propri clienti servizi di ispe-
zione tecnica, bonifica dei si-
stemi aeraulici e idrici, rilievo 
dei parametri chimici/batterio-
logici, nonché trattamenti an-
ti legionella. Un settore quindi 
ampio, che spazia dall’abitati-
vo all’industriale passando per 
centri commerciali, terziario, 
impianti sportivi, ospedali e ca-
se di riposo.

Tecnologia e team. Il 2021 è sta-
to un anno vissuto all’insegna 
dell’implementazione dell’in-
formatizzazione aziendale e del-
la proposta di nuove tecnologie 
per essere al passo con i tempi e 
mantenere la competitività. Da 
sempre Eco Therm dedica gran-
de attenzione, risorse ed energie 
all’aggiornamento continuo del 
personale e dei sistemi di gestio-
ne informatizzati. All’interno 
dell’azienda, il lavoro di squa-
dra che valorizza le professiona-
lità è ritenuto un valore aggiun-
to. Per informazioni, è possibile 
contattare il numero +39 030 35 
81 800  o inviare una mail a info@
ecotherm.it. //

L’IMPEGNO PER UN FUTURO PIÙ VERDE 

La salubrità 
degli ambienti 
al primo posto

Eco Therm

Tre realtà del bresciano si sono ativate per garantire ai propri clienti un servizio
a favore dell’ecosistema, dell’energia pulita e della correta gestione degli scarti

Attività. Al centro il controllo degli spazi indoor 

Verifica dell’efficienza 
del fotovoltaico

Raro Ambiente

Progetto GeAf
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Da 17 anni il riferimento 
per smaltire i rifiuti
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