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La riqualificazione energetica 
per le strutture
ospedaliere e sanitarie

Le potenzialità
del Partenariato Pubblico Privato
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Renovit, soluzioni a 360° per l’efficienza energetica 
e la riduzione di impatto ambientale

Renovit è la piattaforma italiana

di efficienza energetica e

innovazione sostenibile nata

dall’iniziativa di Snam e Cdp Equity 

per contribuire alla transizione 

energetica del Paese.

Renovit valorizza

progetti imprenditoriali italiani,

a cui abbina visione di mercato e 

capacità tecniche e finanziarie.

Pubblica
Amministrazione

Condomini
e Terziario

Industriale
e PMI
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Renovit per le strutture ospedaliere, sanitarie e RSA:
servizi e opportunità

ü Contratti di rendimento energetico (EPC) con garanzia di risparmio

ü Global service multitecnologico

ü Servizio energia con formula EPC e garanzia di risparmio

ü Riqualificazione degli edifici e degli impianti (anche HVAC –
riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria)

ü Regolazione e manutenzione degli edifici tramite control room 
centralizzate

• Proposte di 
Partenariato Pubblico 
Privato (PPP)

• Partecipazione a gare 
pubbliche

• Capitali privati

• Conto Termico e Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE)

• Risorse del PNRR

• Fondi europei, nazionali e regionali

Procedure Risorse e incentivi

La riqualificazione energetica delle 
strutture sanitarie ha impatti 
positivi su 2 ordini di fattori:

• Aiuta a ridurre i costi di 
gestione degli edifici

ücosti energetici 

ücosti di manutenzione

• Aiuta a migliorare le condizioni 
di comfort e igienico-sanitarie 
degli ambienti, andando ad agire 
su:

üqualità dell’aria

ümicroclima ambientale

üqualità dell’acqua
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Sedi e contatti

Sede legale
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato M.se (MI) 

Sede principale
Via Gianfranco Malipiero, 16-18
20138 Milano 

www.renovit.it
info@renovit.it

@Renovit

Sedi locali

Via Aurelia 346
00165 Roma (RM)

Via Nino Bixio 14
10138 Torino (TO)

Via Donatori Del Sangue 50
20013 Magenta (MI)

Via Roncadelle 8

25132 Brescia (BS)

Via Nazionale 2
25052 Piancogno (BS)

Via Giovanni XXIII 4
25063 Gardone Val Trompia (BS)

Via Ciotti 154
25018 Montichiari (BS)

Via Dante Alighieri SNC
Quinzano D'Oglio (BS)

Via della Libertà 3/C
46049 Volta Mantovana (MN)

Viale Zoppis 10
28021 Borgomanero (NO)

Via Vallone Petrara 113
89124 Reggio Calabria (RC)



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


