
UTILIZZA I TUOI SOLDI PER QUALCOSA DI 

UTILE, REMUNERATIVO, ECOLOGICO: 

PARTECIPA AD UN GAFT! 

GGGRUPPORUPPORUPPO   D’D’D’AAACQUISTOCQUISTOCQUISTO   

FFFOTOVOLTAICOOTOVOLTAICOOTOVOLTAICO   &&&   TTTERMICOERMICOERMICO   

• Costruisci un impianto solare fotovoltaico 

• Costruisci un impianto solare termico 

• Cambia fornitore di elettricità 

• Effettua una Diagnosi Energetica Domestica 
RISPARMIANDO FINO AL 15% SUI PREZZI DI MERCATO 

 

Entra in un Gruppo d’Acquisto gestito dalla Cooperativa 

RETENERGIE, potrai fare un intervento dal forte contenu-

to ambientale autoproducendoti l’ENERGIA ELETTRICA e  

l’ACQUA CALDA, abbassando costi e impronta ecologica. 
 

Per aderire ai Gruppi d’Acquisto occorre diventare soci della coo-

perativa ottenendo in omaggio una  

prediagnosi energetica domestica gratuitaprediagnosi energetica domestica gratuitaprediagnosi energetica domestica gratuitaprediagnosi energetica domestica gratuita 

Cooperativa Elettrica Retenergie  www.retenergie.it 

gaf@retenergie.itgaf@retenergie.itgaf@retenergie.itgaf@retenergie.it    

334 8164195334 8164195334 8164195334 8164195    

Contatti:   Contatti:   Contatti:   Contatti:       
Lavorare assieme è più facile e sicuro: il Gruppo di Acquisto 

permette di ottenere un impianto fotovoltaico o termico dalla 

progettazione, all’installazione, all’ottenimento degli incentivi, 

tutto CHIAVI IN MANO, senza doversi preoccupare di cercare 

sul mercato le diverse entità fornitrici, avendo il necessario 

supporto tecnico informativo e ottenendo un risparmio 

immediato! 

    

                        SOLE in ZUCCASOLE in ZUCCASOLE in ZUCCASOLE in ZUCCA    

 

Per risparmiare occorre avere 
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