
Portare trasparenza nel mon-
do del fotovoltaico, in modo che 
un cliente soddisfatto possa far-
si promotore di fonti di energia 
pulita: con questo obiettivo è 
nato Progetto GeAf, realtà bre-
sciana che si occupa di eseguire 
controlli amministrativo-finan-
ziari su impianti fotovoltaici.

La storia. L’azienda ha preso vi-
ta nel 2014 dall’esperienza tren-

tennale nel settore finanziario 
del suo fondatore, Giambatti-
sta Bravo. L’impresa si basa su 
un assunto: spesso, chi si trova 
in possesso di un impianto fo-
tovoltaico non riesce a valuta-
re appieno i vantaggi che ottie-
ne da esso. 

I controlli.  Da qui, la necessità 
di fare chiarezza su tutte le fon-
ti di entrata che un sistema offre, 
dal risparmio ottenuto con l’au-
toconsumo agli incentivi. Il te-
am di Progetto GeAf si occupa di 
valutare la correttezza e la con-

sistenza dei benefici, stabilire la 
quota ideale di rimborso dell’e-
nergia ceduta alla rete elettrica 
nazionale - con il contratto di 
scambio sul posto - valutare la 
presenza di eventuali eccedenze 
di cui richiedere rimborso e for-
nire assistenza per tutte le prati-
che amministrative da assolvere 
presso il Gse. 

Oggi, con oltre 8mila control-
li al suo attivo, Progetto GeAf si 
pone come una delle prime re-
altà in questo settore.

La filosofia. Per GeAf, sapere è 
potere. L’informazione e la tra-
sparenza sono indispensabili 
perché l’utilizzatore di impian-
ti fotovoltaici sia consapevole fi-
no in fondo di quanto bene sta 
facendo al proprio portafoglio e 
all’ambiente. //

Una necessità sempre più 
pressante per le aziende è quella 
di potersi rivolgere a un solo in-
terlocutore competente in ma-
teria di smaltimento dei rifiuti, 
per un servizio che sia davvero 
a 360 gradi.

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

È caduto proprio lo scorso 
novembre il 17esimo anniver-
sario di attività di questa realtà 
con sede a Castegnato, in piazza 
Dante Alighieri 27. 

Smaltimento. Già prima che 
scoppiasse la pandemia di co-
ronavirus, Raro Ambiente si 
configurava come interlocuto-
re di servizi per il corretto smal-
timento dei rifiuti, anche per 
ciò che riguarda materiale po-
tenzialmente infetto. Dall’ar-
rivo del Covid-19, poi, l’offer-

ta è stata potenziata e la ditta 
ha scelto di istituire un doppio 
servizio mensile: un addetto si 
occupa di passare, due volte al 
mese, presso i clienti abbona-
ti all’impresa, per fornire i con-
tenitori appositi per il successi-
vo ritiro e smaltimento di ma-
scherine, guanti e altri disposi-
tivi personali, contenitori uti-
lizzati anche nelle strutture sa-
nitarie.

Raro Ambiente si occupa 
così di smaltire in totale sicu-
rezza anche questo tipo di ri-
fiuti, il tutto nel primario inte-
resse della tutela ambientale.

Attualmente la ditta dispone 
di 150 container, opera in tutta 
la Lombardia e vanta oltre mil-
le clienti. //

Mai come nell’epoca della 
pandemia è pressante la neces-
sità di vivere in ambienti salubri. 

È per questo obiettivo che si 
spende la realtà bresciana Eco 
Therm, che può vantare un’e-

sperienza di oltre quattro de-
cenni, con metodi basati su un 
approccio globale a ogni pro-
blematica relativa agli impian-
ti di riscaldamento, condiziona-
mento, ventilazione, antincen-
dio, idrosanitari e gas medica-
li. Grande attenzione è dedicata 
all’aggiornamento continuo del 
proprio personale e dei sistemi 

di gestione informatizzati, sem-
pre al passo con i tempi. 

Verifica degli spazi interni. L’a-
zienda offre da tempo un con-
trollo accurato degli ambienti 
indoor per garantirne l’assoluta 
salubrità (come previsto da D.l-
gs. 81/2008). Prevenire è meglio 
che curare: per questo si parte 
da ispezioni tecniche degli im-
pianti avvalorate da misurazio-
ni di parametri chimici e batte-
riologici per poi passare alla ve-
rifica dello stato di salute e della 
funzionalità degli impianti. 

Quando necessario, Eco 
Therm si occupa anche di ef-
fettuare bonifiche e disinfezio-
ni degli impianti idrici e di con-
dizionamento. Innanzitutto, l’i-
spezione tecnica prevede cam-
pionamenti e/o controlli tecni-
ci sui componenti dell’impian-
to al fine di valutarne l’efficien-
za, lo stato di conservazione e le 
condizioni igieniche. La bonifi-
ca degli impianti aeraulici, inve-
ce, diviene indispensabile quan-
do l’impianto di climatizzazio-
ne è contaminato da particola-
to o da cariche microbiologiche 
potenzialmente pericolose. Gra-
zie a un’attenta fase di progetta-
zione seguita da azioni di manu-
tenzione e pulizia degli impian-
ti, gli esperti di Eco Therm pos-
sono evitare il verificarsi di rista-
gno dell’acqua. In questo modo, 
si scongiura la proliferazione 
della legionella.

Per informazioni, è possibile 
contattare il numero +39 030 35 
81 800  o inviare una mail a info@
ecotherm.it. //
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