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CANTIERE DEL SOLE

libretto dei
servizi

METTI IN CIRCOLO L’INFORMAZIONE
Non buttare il libretto, passalo a chi può essere utile
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RISPARMIO
Abbattiamo i costi 

della bolletta con soluzioni 
progettate su misura.

PERSONE
Costruiamo percorsi  per dare 
lavoro e valorizzare persone  

con gravi fragilità.

AMBIENTE
Portiamo luce ed 

energia senza spegnere 
la natura.
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Cantiere del sole è la cooperativa sociale della 
Rete CAUTO nata per generare inclusione e 
professionalità attraverso la valorizzazione delle 
risorse energetiche dell’Ambiente.

Grazie al know how specializzato in grado di 
proporre soluzioni innovative nel campo delle 
energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, 
dell’impiantistica e dell’edilizia, Cantiere del Sole 
è il tuo partner energetico di fiducia.

CHI SIAMO

riduciamo gli sprechi e 
i consumi generando lavoro
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ABBIAMO 
i numeri

Cantiere del Sole massimizza l’efficienza 
economica, etica ed ecologica: riduciamo gli 

sprechi e i consumi attraverso percorsi di 
inserimento lavorativo per persone fragili.
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il numero degli step da 
compiere assieme a noi per 

raggiungere la massima 
efficienza energetica.

6
è la normativa del 1991 
che caratterizza il nostro 

DNA aziendale cooperativo 
e sociale.

381
anni di esperienza per la 

valorizzazione delle risorse 
energetiche.
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Cantiere del Sole trasforma la tua scelta di sostenibilità, 
in responsabilità sociale nei confronti dell’ambiente e 
delle persone che lo abitano. Cantiere del Sole svolge 
ogni attività realizzando nuovi progetti di impiego per 
persone fragili.

Trasforma l’efficientamento in una scelta etica di 
grande valore per l’intera comunità.

EFFICIENTAMENTO 
e responsabilità sociale

30
Percorsi di inserimento 
lavorativo per persone 
svantaggiate (l.381/91)
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PERSONE
15

tra cui Tekeste, Davide, 
Alessandro Giovanni e 
Sergio, lavorano con 
passione ogni giorno per 
ridurre i tuoi sprechi



8
IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

ANALISI 
ENERGETICHE

INTERVENTI 
EDILI

SERVIZI 
GENERALI

ILLUMINAZIONE 
A LED

IMPIANTI DI 
COGENERAZIONE
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RICHIEDI UN CHECK UP GRATUITO 

www.cantieredelsole.it

Abbiamo ideato un percorso, fatto di step, per accompagnarti, gra-
dualmente e in base al tuo bisogno, all’efficientamento energetico: 
dall’analisi dettagliata dei tuoi consumi alla progettazione di 
interventi utili a migliorare le prestazioni della tua casa e della 
tua attività. Valorizziamo energie, professionalità e competenze 
per interventi di qualità che generano vantaggi economici,
ambientali e sociali.

IL NOSTRO PERCORSO 
in 6 passi
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DIAGNOSI E MISURAZIONE
Per migliorare riducendo 

gli sprechi.

1



11ANALISI ENERGETICHE 
il primo passo del risparmio

Grazie all’analisi delle bollette, al questionario con cui saremo in 
grado di elaborare un’analisi energetica semplificata, e se neces-
sario alla diagnosi energetica completa con una misurazione diret-
ta dei consumi conoscerai il profilo dettagliato dei tuoi consumi.

Con un report completo dei punti forza, dei punti di criticità e delle 
possibili soluzioni, Cantiere del Sole ti supporterà nella valutazio-
ne di tutte le opportunità di risparmio progettando interventi su 
misura e sostenibili.



12 IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
una scelta etica

Il fotovoltaico segna il tuo cambio di passo verso la sostenibilità 
ambientale ed economica: Valorizza l’energia pulita del sole, sen-
za emissioni di CO2. È un investimento di lunga durata in energia 
rinnovabile e inesauribile. Abbatte i costi della bolletta e genera 
in pochi anni ricavi superiori alla spesa iniziale.

Con Cantiere del Sole la tua scelta intelligente per consumare in 
modo diretto l’energia del sole, diventa una scelta etica che con-
sente alla cooperativa di realizzare percorsi di inserimento lavora-
tivo altamente professionalizzanti per persone con gravi fragilità.
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SCELTA ETICA
consenti alla cooperativa 
di realizzare percorsi di 
inserimento lavorativo.
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COSTRUIRE L’EFFICIENZA
Edifichiamo e progettiamo 

il tuo risparmio.
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15INTERVENTI EDILI 
efficienza e risparmio energetico

Per migliorare l’efficienza energetica del tuo edificio a volte basta 
intervenire con una efficace manutenzione o con interventi edili 
sull’edificio stesso senza modificare gli impianti e le tecnologie di 
riscaldamento e raffreddamento. Siamo in grado di valorizzare al 
meglio l’energia prodotta dall’impianto di riscaldamento e condi-
zionamento limitando tutte le dispersioni di calore, le fughe di aria 
calda. Proponiamo questi interventi nelle riunioni di condominio, 
per il miglioramento di tutto l’immobile, oppure affrontando il pro-
blema del risparmio energetico nel singolo appartamento.
L’investimento registrerà immediatamente un risparmio sulle 
bollette e un maggior confort.



16 ILLUMINAZIONE LED 
e impianti elettrici

Progettiamo e realizziamo per te impianti elettrici civili e industria-
li, soluzioni domotiche e di automazione.
Curiamo interamente la fornitura, installazione e manutenzione di 
impianti d’illuminazione con tecnologia tradizionale e con tecno-
logia a LED.

La tecnologia Led oggi è pronta e matura per coprire la maggior 
parte delle necessità illuminotecniche della nostra vita.
L’utilizzo dei Led porta un beneficio sia economico sia ambientale 
con una decisa diminuzione del costo e un aumento di efficienza 
e durata. Le luci a LED possono sostituire le lampade a incande-
scenza, fluorescenti e alogene, garantendo consumi bassissimi.
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FACCIAMO LUCE
sul risparmio, grazie a 

fonti luminose intelligenti, 
funzionali e sostenibili
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INNOVAZIONE
Tecnica e tecnologia 
di nuova generazione
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19IMPIANTI DI COGENERAZIONE 
per rendere efficiente il tuo impianto

Siamo installatori e distributori ufficiali di sistemi di produzione di 
energia e calore BlueGEN. La tecnologia innovativa di celle a combu-
stibile per produrre elettricità e calore ad alta efficienza, riducendo 
i costi di energia. Il sistema può generare fino a 13.000 kWh 
(kilowattora) di elettricità a basse emissioni per anno, coprendo 
così, completamente o in parte, il fabbisogno elettrico dell’edifi-
cio. Grazie al livello di efficienza elettrica del 60%, unico a livello 
globale, BlueGEN genera energia elettrica fino al 50% più econo-
mica rispetto al prezzo medio di mercato.
È anche possibile approfittare di diversi meccanismi incentivanti 
offerti dallo Stato, massimizzando così il risparmio.



20 SERVIZI GENERALI 
piano di manutenzione ordinaria

Cantiere del Sole si prende cura dei tuoi impianti e del tuo edifi-
cio mantenendoli efficienti e sicuri nel tempo, offrendoti servizi 
di pulizia dei pannelli fotovoltaici e mantenimento degli impianti 
installati. Attraverso sistemi di supervisione energetica dedicati e 
calibrati sulle tue esigenze potrai controllare i tuoi centri di costo 
a livello energetico, riuscendo a individuare su quali consumi in-
tervenire ulteriormente in un processo di continuo miglioramento. 
Cantiere del Sole offre diverse soluzione dalle più semplici, a vi-
sualizzazione diretta, a quelle più complesse con raccolta dati via 
cloud o via wi-fi. Operiamo anche in ambiti di sorveglianza attra-
verso sistemi di video sorveglianza e controllo accessi.
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CURA
L’attenzione per noi è tutto, 

soprattutto nei confronti delle 
persone e dell’ambiente.
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22 le nostre 
CERTIFICAZIONI

Tesla Energy

Attraverso l’esperienza 
di questi anni, abbiamo 
ottenuto importanti 
certificazioni di prodotto 
che consentono di 
installare e di seguire in 
modo veloce, completo 
e diretto l’assistenza 
post vendita.

Solamente chi ottiene la qualifica 
è autorizzato a installare il 
sistema di accumulo per impianti 
fotovoltaici Tesla Energy. Il sistema 
di accumulo Tesla Energy è coperto 
da garanzia di 10 anni SOLO se ad 
installarlo è un Installatore Tesla 
Energy Certificato.

www.tesla.com/energy



23SolarEdge Solid Power

www.solaredge.com www.solidpower.com

Disponiamo di informazioni 
tecniche che ti consentiranno di 
beneficiare di rimborsi sui costi 
per la sostituzione di prodotti in 
garanzia (RMA).

Siamo installatori e distributori 
ufficiali dell’innovativo micro- 
generatore a celle di combustione 
BLUEGEN, per trasformare il gas 
in elettricità recuperando calore 
prodotto per riscaldare l’acqua 
sanitaria o per riscaldare l’ambiente.



24 Fronius Certificazione SOA
In partnership con Fronius Italia, 
siamo in grado, di intervenire 
risolutivamente sul tuo impianto 
per assistenza, riparazione e/o 
sostituzione di inverter Fronius 
danneggiati.

Con l’Attestazione SOA garantiamo 
tutti i requisiti previsti dalla 
normativa in ambito di Contratti 
Pubblici di lavori, attestando in 
sede di gara, la nostra capacità 
di eseguire, direttamente o in 
subappalto, opere pubbliche di 
lavori con importo a base d’asta 
superiore a € 150.000,00.

www.fronius.com
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GUARDA IL VIDEO
Scansiona il codice QR per 

vedere il nostro video



26



27

La Rete CAUTO riunisce un consorzio e 3 
cooperative sociali di tipo B, nate per trasformare 
le opportunità offerte dall’Ambiente in percorsi 
di inserimento lavorativo per persone con gravi 
fragilità.

Le attività e i servizi offerti consentono di 
sostenere la vita lavorativa, sociale ed economica 
delle persone e al tempo stesso di prendersi cura 
dell’ambiente.

CANTIERE DEL SOLE 
e la rete Cauto

esperienza, etica e 
competenze nei 
nostri cantieri.
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