
Il sole
non emette fattura.

bollette sempre pIù salate? da oggI puoI rIvolgertI al sole,  
l’unIco fornItore dI energIa pulIta che non emette fattura  
e tI permette dI Incassare fIno due volte Il valore dell’ImpIanto.

vuoI saperne dI pIù? vIenI al meetIng dI gIovedì 8 maggIo a terracIna

meetIng 
glI ImpIantI fotovoltaIcI 
tra tutela ambIentale 
e opportunIta’ economIca

giovedì 8 maggio 2008
alle ore 15.30
presso il Liceo Leonardo Da Vinci 
in via Pantanelle a Terracina (LT)

Parleremo di:
• Problemi energetici e ambientali
• Cos’è il “fotovoltaico”?
• La tipologia di impianti realizzabili
• L’incentivo statale che si percepisce
• Il prodotto bancario che conviene
• Come fare per iniziare un impianto

Al fine di offrire un’adeguata accoglienza, ti invitiamo  
a contattarci per segnalare la tua presenza: 
Tel. 0773.727360 – info@teesimpianti.it (risponde Daria)

Grazie al conto energia, non paghi l’energia elettrica che 
consumi fino al limite della capacità del tuo impianto. Ad 
esempio, se produci 1 kWh di energia elettrica e ne consu-
mi non più di 1 kWh, non pagherai nulla. 
Inoltre, l’energia che produci ti viene pagata ad una  
tariffa incentivante che va dai 0,36 ai 0,49 € per kWh in 
base alle caratteristiche del tuo impianto.

Se poi utilizzi il prodotto bancario giusto, potrai realizza-
re il tuo impianto senza esborsi monetari. Così, mentre tu 
non paghi l’energia elettrica che consumi, l’impianto si paga 
da solo: le rate del finanziamento saranno coperte dai tuoi  
incassi per l’energia prodotta.

TeeS imPiaNTi Può ProgeTTare e iNSTallare  
il Tuo imPiaNTo foTovolTaico Per accedere 
al coNTo eNergia.
TeeS imPiaNTi è il partner ideale per competenza  
tecnica e qualità del servizio nella realizzazione del tuo 
impianto fotovoltaico da 1 a 1.000 kWh

Per informazioni: TeeS imPiaNTi srl
Via delle Arene, 166 - Terracina (LT)
Tel. 0773/727360 - fax 0773/721110
info@teesimpianti.it - www.teesimpianti.it

Terracina

con il Patrocinio di

comune di Terracina
assessorato all’ambiente


