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Conoscevate il Geometra  e, 
soprattutto eravate a conoscenza del 
Superbonus 110%?
“Si, conoscevamo il geometra , 
ed avendo sentito parlare del Bonus abbia-
mo provato a rientrarvi. Ne avevo anche 
sentito parlare anche a lavoro, tra colleghi, 
anche se non sapevo bene cosa potessimo 
fare dato che la casa era abbastanza 
nuova, ha più o meno quindici anni e una 
buona classe energetica.”

E’ venuto direttamente il geometra Mar -
chioro a farvi firmare la PROPOSTA DI 
ADESIONE e a raccogliere i documenti 
necessari?

“Inizialmente si, ha seguito lui tutte le pra-
tiche.”

Avevate bisogno di una sanatoria, o la 
casa era in regola?
“Avevamo bisogno di una piccolissima 
sanatoria, riguardava il tetto, una di�eren -
za di qualche centimetro.”

Per tutto il resto invece, come vi è sem -
brato? Si intende con sopralluoghisti, 
installatori, il nostro personale.
“E’ stato positivo, rapido ed indolore direi, 
ci hanno messo due giornate per l’installa-
zione, una per il fotovoltaico e l’altra per gli 
altri prodotti.”



Come vi sembrano i prodotti?
“Ci hanno fatto vedere le caratteristiche per quanto riguarda le caldaie e penso che meglio non 
ce ne fossero, per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico mi ha stupito la velocità e la sempli-
cità dell’installazione, direi che siamo soddisfatti.”

C’è stato qualche momento dove avete avuto qualche dubbio, qualcosa che non andava?
“C’è stato un piccolo disguido per quanto riguarda il tetto della casa, era sparito un comignolo 
dal disegno del tetto, quindi hanno dovuto riadattare la posizione dei pannelli fotovoltaici in 
diretta, ma a parte questo, non abbiamo trovato nulla di cui lamentarci.”

Non sono ancora entrati in funzione giusto?
“No, non ancora, stiamo aspettando l’Enel per l’allaccio, e le tempistiche sono un po’ lunghi, ma 
nonostante questo, siamo molto contenti del risultato.”

Cosa ne pensa di questo incentivo? Dato che è una cosa che non capita spesso in Italia.

blocco del COVID, vista la crisi economica a livello italiano, visto il Ministero della Transizione 
Ecologia, è un buon investimento. E’ una bella catena di montaggio che coinvolge più catego-
rie di lavoratori, e visto il momento storico è stato molto utile.
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Come ha conosciuto il consulente, come 
ha iniziato la pratica del SuperBonus?
“Attraverso il Geometra  siamo 
venuti a conoscenza di questo nuovo 
incentivo, e da quel momento abbiamo 
avviato la pratica, inoltre siamo stati molto 
veloci perché avevamo già la documenta-
zione pronta.”

La vostra abitazione era in regola o ne -
cessitavate di una sanatoria?
“Era tutto in regola, i sopralluoghi sono 

-
blemi.”

A proposito di questo, come si è trovato 
con lo sta�? I sopralluoghisti, installato -
ri.
“Assolutamente si, tutti gentili, professio-
nali. Anche i prodotti e come hanno svolto 
il lavoro, devo dire puliti, discreti e simpati-
ci.”
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Senza remore, esprima pure i problemi 
che magari possono essere sorti.
“Per quanto riguarda questo, non ho asso-
lutamente nulla da dire, non ho avuto 

Non sono ancora entrati in funzione 
giusto?
“No, non ancora, stiamo aspettando l’Enel 
per l’allaccio.”

Quando ha iniziato tutto conosceva già 
questo incentivo?
“Si ne avevo già sentito parlare, attraverso 
i giornali la televisione, ma è stato grazie 
al Geometra se ho potuto portare 
avanti questo progetto.”

Lo consiglierebbe?
“Si, lo consiglierei, è un buon progetto.”
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Immagino sia contenta dell’impianto.
“Si lo sono, le novità vanno sempre bene.”

Lei come ha conosciuto l’azienda?
“L’ho conosciuta tramite il Geometra, ci conoscevamo da anni.”

Come si è trovata in tutto il percorso?
“Molto bene, sono stati molto puntuali, anche i ragazzi molto professionali, anzi addirittura gli 
ultimi, siccome avevo espresso la mia perplessità per dove veniva messa , perché mi entrava 
l’aria fredda in casa, allora li ho subito contattati e il giorno dopo mi hanno subito sistemato 



Si è trovata bene con tutto lo sta�?
“Si assolutamente, hanno lasciato tutto pulito e in ordine.”

Lei ha avuto problemi durante il percorso? Sanatorie o cose di questo genere?
“Purtroppo si, ma con il geometra  abbiamo risolto tutto. Questa non era un’
abitazione inizialmente, era una taverna, ma dopo aver sanato abbiamo proceduto velocemente. 
L’unica cosa che mi dispiace è che non abbiamo avuto la possibilità di installare i serramenti.”



Non sono ancora entrati in funzione giusto?
“No, non ancora, stiamo aspettando l’Enel per l’allaccio.”

Lo consiglierebbe?
“Assolutamente sii, ho già dato qualche referenza al geo-
metra . In particolare consiglierei la vostra 

altre, non chiedete nessuna somma di denaro.”

Prima di iniziare tutto conosceva già il Superbonus, 
sapeva già di cosa si trattava?
“Si più o meno si, ne ero a conoscenza.”

Durante il percorso c’è stato qualcosa che non le è 
piaciuto?
“In generale no, l’unica cosa è la tempistica che è abba-
stanza lunga.”





CL

Come è iniziato tutto?
“Tramite Daniele e Davide, ci conosciamo grazie al gruppo degli sbandieratori ed è venuto con il     

”
     
Immagino non abbiate dovuto fare alcun tipo di sanatoria dato che sei un geometra.
“Invece abbiam dovuto, c’era ancora il progetto di mio papà, quindi ho dovuto risolvere qual-
che problema, ma è stato veloce perché l’ho fatta subito.”

( DM )



Come è andata con  l’azienda, dall’ini -
zio alla fine, come è stato il rapporto con 
l’azienda?
“La prima cosa che mi ha maggiormente stu-
pita è stata quando il commerciale, Mattia, 
ha detto che tutto questo era a COSTO ZERO, 

-
denti. Non vedo l’ora di vedere la prima bol-
letta, sono curiosa.”

Vedete già dall’applicazione i consumi?
“Si li vediamo già, adesso te li faccio vedere, 
inoltre c’è da dire che i nostri consumi non 
sono tropo alti dato che siamo solo in due, 
non abbiamo neanche troppi  elettrodome-
stici che consumano troppo. In tempo reale 
riusciamo a vedere quanta energia viene pro-
dotta, quanta ne va alla casa e quanta alla 
rete nazionale.”

Daniele, qualcuno è mai venuto da te in 
privato a chiedere del Superbonus?
“Si, ma l vedevo troppo complesso, perciò ho 
trovato una linea guida con dell’azienda.”
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Partiamo subito da quali, secondo voi sono stati i problemi con l’azienda.

che verranno a installare il contatore di scambio, è un po’ troppo tempo e le cause ci sono sco-
nosciute. Inoltre il problema della canna fumaria è andato un po’nel dimenticatoio, dovremmo 

-
nali, se fossero di più sarebbe meglio.”

Avete fatto l’impianto tramite il geometra Marchioro? Avete prima visto il suo impianto e 
poi deciso?

-
mato la casa.”



Avete fatto qualche sanatoria?
“Si, avevamo delle piccole cose e abbiamo sistemato tutto. Dall’azienda c’è stata una 
grande collaborazione, successivamente alla visita dell’ingegnere ha passato le informazioni 
necessarie al geometra che ha provveduto a sanare.” 

Conoscevate già le marche dei prodotti che sono stati installati?

l’assistenza.”







FS
Come sono andati i lavori fino ad adesso?
  “Fino ad adesso bene, vedremo più avanti 
cosa ci dicono le bollette, speriamo che 
l’Enel abbiano dei tempi abbastanza brevi.”

Con Mattia vi conoscevate già da 
tempo?
“Si, ci conoscevamo già, ci siamo conosciuti 
giocando a calcio a Casale.”

Conosceva già questo incentivo, sapeva 
già cos’era?
“Si, mi piaceva già l’idea dell’energia rinno-
vabile, avevo già chiesto dei preventivi e 

-
to.”

Quanto è passata dalla firma all’installazione?  “ Deve essere passato qualche mese, inoltre ho 
dovuto togliere il bagno e la cucina per ripristinare lo stato dei luoghi.”
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Hai già visto i lavori? Come ti sembrano?
“Vanno bene, ma per quanto riguarda gli 
installatori sono stati bravi, ci hanno messo 

-

 Conosceva già Mattia?
“Si mi aveva già fatto dei preventivi, e dopo 
è tornato con il Superbonus 110%.”

Come è andata la pratica? Ha avuto pro -
blemi?
“Si ci sono stati abbastanza problemi, non 
sono stati abbastanza seri. Ho dovuto siste-
mare con delle sanatorie 

Se potesse dare un consiglio all’azienda, cosa gli direbbe?
“Di essere seri con i clienti, la cosa più bella che uno possa fare con i clienti è essere professionali, 
non sono organizzati. Quando mi hanno consegnato la merce nessuno era in casa, non mi hanno 
avvisato. Fortunatamente lavoravo vicino, ho dovuto recuperare un muletto per sistemare la 
merce. Questo non è il modo di lavorare.”
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