
Il tuo consulente 
condominiale.

Servizi per la semplificazione 
dell’amministrazione stabili.



L’obiettivo di Contacalore è semplificare il lavoro degli 
amministratori di condominio, garantendo allo stesso tempo  
una trasparenza assoluta nei confronti dei condomini.

Un sistema moderno, rapido e accessibile. D’ora in avanti con soli 4 
click potrai effettuare una contabilizzazione, indipendentemente da 
dove tu sia e dal device che stai utilizzando: desktop, portatile, tablet o 
smartphone.

ONLINE RAPIDO FACILE

La contabilizzazione 
del calore in soli 4 click.
Il nuovo servizio online, rapido e di facile utilizzo, per 
una gestione smart della contabilizzazione dei consumi 
energetici condominiali.

www.contacalore.itContacalore



Siamo una realtà storica interamente italiana che da  
oltre 100 anni opera nel mercato dell’energia e dei 
servizi di termoidraulica. 
Una realtà composta da persone che credono nel 
rapporto diretto e vedono il lavoro come puro servizio 
al cliente.

Semplifichiamo  
il tuo lavoro.

Il tuo consulente condominiale.
È la figura specializzata che abbiamo creato nell’ottica 
della semplificazione di tutte le attività connesse 
all’amministrazione degli stabili.

Una persona reale, formata e disponibile 24 ore su 24, con cui 
confrontarsi quotidianamente per un’analisi dettagliata dei consumi 
e la formulazione di offerte e soluzioni su misura.



Semplifichiamo  
il tuo lavoro.

Fatturazione mensile o bimestrale. 
Spedizione fatture tramite corriere TNT per evitare ritardi 
di ricezione imputabili a consegna via posta.

Corsia preferenziale nella gestione di problematiche 
legate alla fornitura. 
Reclami, analisi consumi, contatori mal funzionanti o 
bloccati.

Pagamento dilazionato a 60gg data fattura. 
Possibilità di concordare una diversa dilazione.

Pagamento con addebito diretto in conto corrente.  
Sono ammesse tutte le principali tipologie di pagamento.

Possibilità, previ accordi commerciali, di pagare le 
fatture oltre i termini stabiliti. 
Senza incorrere in solleciti, raccomandate o chiusura dei 
contatori.

Nessuna cauzione.
Con l’ultima fattura del precedente fornitore viene 
restituita la cauzione gas.

Lettura effettiva dei consumi.
La lettura del contatore del gas viene effettuata attraverso 
i letturisti qualificati del distributore. Il cliente ha inoltre la 
possibilità di effettuare l’autolettura. In caso di mancanza 
di lettura o autolettura, verrà effettuata una stima dei 
consumi basata sui dati storici.

Gestione online.
Possibilità di invio flusso dati di bollettazione in qualsiasi 
formato e configurazione.

Un servizio 
che fa la differenza.



Manutenzione impianti termoidraulici, 
terzo responsabile, reperibilità 24 ore su 24.

Sostituzione dell’impianto termoidraulico 
per migliorare l’efficienza energetica.

Contabilizzazione del calore 
e ripartizione delle spese.

Servizio reperibilità.
Chiamata, apertura del ticket, 
intervento e soluzione entro 5 ore.

Servizio Energia Plus.
Interventi di riqualificazione energetica 
finanziati al 100% con garanzia di risparmio.

Servizio Gestione Calore.
Referente unico per fornitura gas, lettura e ripartizione 
spese e manutenzione terzo responsabile a condizioni 
economiche molto vantaggiose.

Area web riservata.

Offerta Energia verde.

Gli amministratori hanno a propria disposizione un’area web 
riservata, all’interno della quale è possibile consultare l’archivio 
delle fatture e visualizzare i consumi degli stabili gestiti.

L’energia che deriva al 100% da fonti rinnovabili, per una 
riduzione effettiva dell’impatto ambientale.

Servizi  
post contatore.



02 34534104

www.rettagliatagaseluce.it

clienti@rettagliatagaseluce.it


