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RIQUALIFICA IL TUO 
CONDOMINIO CON

CASA MIA
DI RENOVIT



CasaMia di Renovit  
è il programma completo per 
riqualificare il tuo condominio, 
attraverso interventi globali  
di efficientamento energetico 
e consolidamento strutturale. 

Tutto questo aumentando 
anche il comfort dell’edificio 
e il benessere di chi ci vive, 
oltre a ridurre le sue  
emissioni di CO2.

CasaMia di Renovit è la soluzione  
che si autofinanzia grazie agli  
incentivi fiscali del Superbonus 110%, 
Ecobonus e Sismabonus e ai risparmi 
ottenuti sui consumi energetici. 

Ti offre gratuitamente  
anche un pacchetto completo  
di assicurazioni per garantirti  
piena serenità nello svolgimento 
degli interventi.

Renovit, attraverso le sue società  
Tep Energy Solution e Evolve,  
sarà il tuo interlocutore unico  
per rendere gli interventi più 
semplici e accessibili.

CasaMia



Un rivestimento che isola termicamente 
e acusticamente le pareti di un edificio. 
Ne esistono di diversi materiali, sia sintetici 
sia naturali, e può essere applicato sia 
all’esterno sia all’interno dell’edificio.

Fino al 50% dei consumi: riduce le dispersioni 
termiche e il passaggio di umidità. Aiuta quindi 
a contenere i fabbisogni di riscaldamento 
e raffrescamento. 

Infissi con telaio a taglio termico 
a doppio e triplo vetro.

Fino al 15% dei consumi: infissi 
e serramenti efficienti riducono le 
dispersioni termiche e il passaggio 
di umidità e incrementano 
il comfort abitativo.

INSTALLARE 
UN CAPPOTTO TERMICO

RINNOVARE 
LA CENTRALE TERMICA

SOSTITUIRE 
INFISSI E SERRAMENTI

INSTALLARE IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

MIGLIORAMENTO SISMICO

Il dispositivo che riscalda gli ambienti 
e spesso anche l’acqua sanitaria. Ne esistono 
di diversi tipi: a condensazione, con pompe 
di calore, etc.

Fino al 20% dei consumi: una caldaia 
moderna a condensazione sfrutta il combustibile 
in modo più efficiente rispetto alle caldaie 
tradizionali, grazie al calore recuperato dai gas 
di scarico.

Un impianto, con relativo dispositivo 
di accumulo, in grado di generare 
e conservare energia elettrica 
da fonti rinnovabili. 

Fino al 50% dei consumi elettrici 
delle parti comuni, come ascensori 
e illuminazione dei corpi scala.

Insieme sistematico di interventi 
che consentono di migliorare la risposta 
dell’edificio in caso di eventi sismici, 
incrementandone la sicurezza.

La riqualificazione energetica 
e il miglioramento sismico, 
una grande opportunità

  in che cosa 
consiste?

  quanto
risparmio?



Riduci i consumi energetici  
fino al 50% in media, 
con picchi fino al 70% 

Tagli le emissioni di CO2  
e di polveri sottili nell’aria 

Aumenti il valore del tuo immobile 
fino al +15% 

Aumenti la sicurezza dell’edificio 

Diminuisci gli sbalzi termici  
da 10°C a 4°C in mezza stagione 
riducendo l’utilizzo dell’impianto  
di climatizzazione 

Puoi ottenere un incentivo  
fino al 110% del costo dell’intervento 
grazie al Superbonus

• Gli edifici sono responsabili per il 40% dei consumi   
   energetici europei e per il 36% delle emissioni di CO2

• Obiettivi dell’Unione Europea: ridurre le emissioni  
   al 2030 di almeno il 40% rispetto al 1990

• Oltre 1 milione di condomini in Italia

• 85% degli edifici italiani antecedenti  
   alla prima legge sull’efficienza energetica (1991)

• Gli edifici italiani sono secondi in Europa  
   per dispersione di energia e primi per emissioni di CO2

Fonti: ENEA e European Insulation Manufacturers Association 

C’È TANTO DA FARE
IN ITALIA E IN EUROPA

I vantaggi 
della riqualificazione energetica 
e del miglioramento sismico



Gli incentivi: 
il Superbonus 
110%

 Condomini
Istituti Autonomi delle Case Popolari
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

 Se si realizzano 1 o più interventi “trainanti”
   tra cui l’installazione di un cappotto termico 
   su più del 25% della superficie disperdente 
   dell’edificio o la sostituzione degli impianti  
   centralizzati con tecnologie più efficienti 
 Se si migliora l’edificio 2 classi energetiche 

  o si raggiunge la massima classe disponibile
Se si rimane all’interno dei massimali di costo 

  definiti per ogni tipologia di intervento

Agli interventi “trainanti” e agli interventi 
“trainati” realizzati contestualmente, come 
l’installazione di pannelli fotovoltaici e schermature 
solari e la sostituzione degli infissi e delle caldaie 
autonome.

Gli incentivi sono un’occasione 
eccezionale per realizzare  
gli interventi di riqualificazione.

Renovit accetta come 
pagamento dei lavori il credito 
d’imposta applicando uno 
sconto direttamente in fattura 
fino al 100% del costo degli 
interventi, grazie al nuovo 
Superbonus.

Gli incentivi sono validi  
per le spese sostenute fino  
al 30 giugno 2022. Se entro 
questa data fosse stato 
completato almeno il 60%  
dei lavori, l’incentivo sarà valido 
anche per le spese sostenute 
fino al 31 dicembre 2022.

A chi è rivolta 
CasaMia 110%?

A che condizioni 
lo si può ottenere?

A cosa si applica?



Cappotto termico (con superficie interessata >25%) 
e miglioramento di 2 classi sismiche

Cappotto termico (con superficie interessata >25%) 
e miglioramento di 1 classe sismica

Cappotto termico (con superficie interessata >25%) 
e conseguimento della qualità media dell’involucro

Cappotto termico (con superficie interessata >25%) 

Caldaie a condensazione 
(classe A + sistema termoregolazione evoluto)
Pompe di calore
Scaldacqua a pompa di calore
Collettori solari
Generatori ibridi
Sistemi building automation
Microcogeneratori

Serramenti, infissi e schermature solari
Caldaie a condensazione (classe A)

Se non si possono soddisfare 
le condizioni per l’accesso 
al Superbonus, ci si può ancora 
avvalere della cessione del 
credito d’imposta fino all’85% 
del costo degli interventi 
con Sismabonus e fino al 75% 
con Ecobonus.

Gli incentivi sono validi fino 
al 31 dicembre 2021.

85%
80%
75%
70%

65%

50%

Gli incentivi: 
Ecobonus  
e Sismabonus



Perché scegliere CasaMia

PUNTI DI  FORZA

U n  i n t e r v e n t o  g l o b a l e 
d i  e f f i c i e n t a m e n t o 

d e l l ’ i n t e r o  c o n d o m i n i o
Renovit non si limita a proporre un cappotto termico o una nuova centrale termica, 
ma studia tutti gli interventi che possono migliorare le prestazioni energetiche, 

strutturali e di comfort dell’edificio, con particolare attenzione a quelli 
che consentono di beneficiare degli incentivi.

U n  u n i c o  i n t e r l o c u t o r e 
p e r  t u t t e  l e  f a s i 
d e l l ’ i n t e r v e n t o

Renovit, attraverso Tep Energy Solution e Evolve, agisce come system  
integrator e affianca il condominio durante tutto il processo, anche  

nelle fasi di accesso agli incentivi. 
Renovit contrattualizza e supervisiona le imprese e i progettisti che interverranno 
sul cantiere. Se rispondono alla valutazione preliminare di qualità e competenza 

Renovit, potranno intervenire anche le imprese di fiducia del condominio.



FASI E MECCANISMO

ANALISI Gli specialisti di Renovit studiano l’edificio, 
il suo profilo energetico e sismico e calcolano 
i risparmi ottenibili con gli interventi. 

OFFERTA L’offerta viene elaborata sulla base 
degli incentivi ottenibili e delle aspettative 
tecniche ed economiche dei condòmini.

ASSEMBLEA E DELIBERA Su richiesta, gli specialisti di Renovit illustrano 
l’offerta all’assemblea di condominio  
chiamata a deliberare i lavori.

STIPULA DEI CONTRATTI Una volta deliberati, il condominio appalta 
i lavori alle società di Renovit, nomina la 
direzione lavori, il responsabile sicurezza, il 
collaudatore e il certificatore energetico. 

RICHIESTA DEGLI INCENTIVI Gli specialisti di Renovit affiancano 
l’amministratore nell’invio della 
documentazione necessaria all’Agenzia  
delle Entrate e all’ENEA per l’ottenimento  
degli incentivi. 

ESECUZIONE DEI LAVORI Le società di Renovit eseguono i lavori, 
supervisionando e coordinando imprese  
e professionisti.N e s s u n a  i m p o s i z i o n e 

d i  f o r n i t u r e  d i  e n e r g i a 
o  d i  t e c n o l o g i e  p r o p r i e t a r i e

C o n v e n z i o n i 
d i  f i n a n z i a m e n t o  s p e c i f i c h e 

con le principali banche italiane 
per far fronte a eventuali costi 
di intervento non incentivati.

U n  p a c c h e t t o  c o m p l e t o 
d i  a s s i c u r a z i o n i

a copertura di tutti i rischi a cui gli attori coinvolti 
dall’intervento possano essere esposti.



Le 
assicurazioni: 
un pacchetto 
completo

La sicurezza dei propri cantieri 
e la serenità dei propri clienti 
nell’affrontare gli interventi 
sono valori imprescindibili  
per Renovit. 

Per questo il programma CasaMia 
è dotato di un pacchetto completo 
di assicurazioni che protegge tutti 
gli attori coinvolti dai rischi in cui 
possano incorrere durante e dopo  
la conclusione dei lavori.

Queste assicurazioni, sottoscritte 
con primarie compagnie assicurative 
italiane, sono automaticamente 
attive dall’inizio dei lavori  
e non è necessario per le imprese  
o il cliente attivarle separatamente.

A. GAR ANZIE A COPERTUR A DEI DANNI ALL’OPER A

LE POLIZZE ATTIVE

Indennizza tutti i soggetti coinvolti nei lavori, dal 
committente, all’appaltatore e ai suoi subappaltatori, fino ai 
professionisti incaricati, per i danni materiali e diretti che 
dovessero interessare, per qualsiasi causa, le opere oggetto 
d’appalto.

La durata coincide con quella dei lavori, integrata  
da un periodo di manutenzione di 12 mesi.

Il massimale della polizza è commisurato al valore 
dell’opera realizzata.

Copertura CAR/
EAR “All risks”

Garantisce dai danni materiali e diretti causati all’opera 
dall’errata posa in opera, principalmente di cappotti 
verticali, o da difetto dei prodotti impiegati e che rendano 
l’opera non idonea per le prestazioni a cui è destinata.

Il massimale di tale polizza è commisurato al valore  
delle opere realizzate.

Polizza postuma 
rimpiazzo opere

Indennizza il committente dei lavori nei 10 anni successivi 
alla loro conclusione per i danni materiali e diretti che le 
parti strutturali dell’opera potrebbero subire a causa di gravi 
difetti di costruzione.

Questa garanzia può essere estesa anche alla copertura  
dei difetti di impermeabilizzazione o di posa e messa  
in opera degli intonaci.

Il massimale della polizza è commisurato al valore 
dell’opera realizzata.

Copertura 
decennale postuma



B. GAR ANZIE A COPERTUR A DELLE AT TIVITÀ

Integra la polizza RCVT e assicura anche i danni cagionati  
a terzi derivanti dallo svolgimento di attività professionali.  

Il massimale è pari o superiore a € 5.000.000 per sinistro.

Responsabilità civile 
professionale

Garantisce i clienti di Renovit e il bilancio dello Stato 
per perdite patrimoniali che dovessero essere 
involontariamente  
e direttamente causate dalle attività di asseverazione  
e attestazione della congruità delle spese sostenute  
ai sensi del d.lgs. n.34 del 19 maggio 2020.

Il massimale di tale polizza è commisurato al valore 
dell’opera asseverata.

Responsabilità civile 
degli asseveratori

Mantiene indenne l’assicurato da quanto fosse tenuto a 
risarcire per danni involontariamente cagionati a terzi, per 
morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose e relative 
conseguenze a seguito di un fatto accidentale avvenuto in 
relazione al cantiere.

L’assicurazione è valida anche per la responsabilità civile 
che dovesse derivare da attività di persone delle quali 
l’assicurato risponda.

Sono garantiti anche i danni patrimoniali a terzi derivanti 
da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività 
imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo, dovute 
ad attività di cantiere.

Il massimale è pari o superiore a € 5.000.000 per sinistro.

Responsabilità 
civile verso terzi 

(RCTV)

VANTAGGI

Serenità di fronte alla complessità dell’intervento:  
tutti i soggetti interessati sono tutelati.

Semplicità nella gestione delle problematiche  
che eventualmente dovessero emergere nel corso 
dei lavori: Renovit con le sue società ha elaborato  
un processo semplificato per la gestione  
e liquidazione degli eventuali sinistri subiti 
dall’opera o da terze parti.

Protezione: Renovit accompagna tutti i soggetti 
coinvolti che potranno rivolgersi direttamente  
a noi per qualsiasi problema dovesse insorgere  
nel corso dei lavori.



Tipo di intervento installazione di un cappotto 
termico e di schermature solari 
e sostituzione delle caldaie 
autonome e degli infissi, 
miglioramento sismico

Risultati ottenuti riduzione dei consumi pari a circa 
il 70%, passaggio dalla classe  
energetica E alla A1

ESEMPIO DI INTERVENTO CASAMIA 
CON IL SUPERBONUS 110%

Condominio di 16 appartamenti

Durata dei lavori 6 mesi

Costo totale dei lavori 
completamente

 incentivato

2.296.900 €, ovvero 
in media 143.555 € 
per unità immobiliare

Fabbisogno 
energetico

prima 151,54 kWh/m2 all’anno, 
poi 66,72 kWh/m2 all’anno

Bolletta 
energetica 
ante lavori

11.600 €/anno, ovvero 
in media 725 €/anno 
per unità immobiliare

Bolletta energetica 
post lavori

4.130 €/anno, ovvero 
in media 258 €/anno 
per unità immobiliare



CasaMia per i 
Boschi Urbani

Aderendo a CasaMia contribuirai 
anche a rendere più verdi  
e vivibili le città italiane. 

Renovit devolve infatti parte  
del ricavato di questo 
programma alla realizzazione 
di boschi urbani, che assorbono 
CO2, riducono l’inquinamento 
atmosferico da polveri sottili  
e costituiscono nuovi spazi  
a disposizione dei cittadini.

PADOVA, IL PRIMO BOSCO URBANO DI CASAMIA

Piantati 1.000 giovani alberi e arbusti esclusivamente autoctoni
 >> tigli, querce, aceri campestri e pallon di maggio

1,3 ettari precedentemente lasciati a prato 
>> pari a circa due campi da calcio

L’area sarà usufruita dai cittadini e dalle scuole locali e avrà 
la funzione di oasi delle api e di cattura di inquinanti. 
  
In un anno, consentirà
• la cattura di un quantitativo di PM10 equivalente a 45 giri  
  della Terra in auto,
• l’assorbimento dell’equivalente della CO2 emessa da circa 
  40 famiglie italiane in un anno.

Renovit, insieme a Fondazione Snam, ha aderito al Fondo 
ForestaMI del Comune di Milano, per la piantumazione 
di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030.



Chi siamo Tep Energy Solution è una delle principali 
Energy Service Company italiane, attiva  
dal 2006, e specializzata nella progettazione 
e realizzazione, anche con risorse proprie, di 
interventi di efficientamento e consolidamento 
sismico per condomini e aziende.

Evolve è una delle prime Energy Service 
Company italiane, nata nel 1999, e specializzata 
in servizi energetici integrati per gli edifici 
residenziali, per garantire gli obiettivi  
di risparmio stabiliti con il cliente e liberarlo  
da oneri organizzativi e di investimento.

Snam è una delle principali società di 
infrastrutture energetiche al mondo. 

CDP Equity è una società di Cassa Depositi e 
Prestiti, nata per dare slancio all’economia 
italiana.

Renovit è la piattaforma italiana avviata da Snam e CDP Equity  per promuovere l’efficienza 
energetica di condomini, aziende e pubblica amministrazione e favorire lo sviluppo sostenibile 
e la transizione energetica del Paese.

Nata dalla valorizzazione di progetti imprenditoriali italiani – come TEP Energy Solution, Evolve e 
Mieci – a cui abbina visione di mercato e capacità tecniche e finanziarie, Renovit è oggi uno dei 
principali operatori nazionali del settore.

CDP Equity

RENOVIT NASCE DALL’INIZIATIVA DI:



renovit.it

Per informazioni o chiedere un appuntamento 
scrivici a casamia@renovit.it

SEDI E CONTATTI

Roma
Via di Santa Teresa, 35
00198 Roma (RM)
Telefono 06 8898 9611

Milano
Via G. Malipiero, 16-18
20138 Milano (MI)

Brescia
Viale Duca d’Aosta, 28
25121 Brescia (BS)

Udine
Via Zorutti, 109
33030 Campoformido (UD)



Una società di Snam e CDP Equity


