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Dove siamo andati a prestare 
assistenza?
La squadra di Wave si è recata presso un condominio 
sito in via Tiziano ad Ancona, in una zona centrale 
caratterizzata dalla presenza di diversi condomini 
muniti di impianti di riscaldamento centralizzato.

Perché ci hanno chiamato?
I condomìni e l’amministratore di condominio si 
sono rivolti a noi perché erano alle prese con due 
problemi:

I vantaggi generati dall’aver 
scelto Wave
Il team di Wave si è occupato di effettuare una 
verifica completa sulla corretta installazione 
e programmazione degli apparecchi di 
contabilizzazione negli appartamenti.

La nostra indagine ha permesso di accertare la 
presenza di errori da correggere nell’impianto di 
contabilizzazione.

Il Condominio ha avuto modo di toccare con 
mano la professionalità dei nostri esperti, 
che hanno valutato con specializzazione e 
competenza, la qualità dell’impianto installato.

I condomìni si sono sentiti tranquillizzati e hanno 
avuto l’occasione di ascoltare il parere di una 
società terza, indipendente e non direttamente 
coinvolta con l’installazione dell’impianto di 
riscaldamento centralizzato.

Le informazioni circa i consumi erano poco 
chiare e anche poco trasparenti

Ciò ha fatto sorgere dubbi ai condomìni circa 
la correttezza della contabilizzazione delle 
spese sostenute e la corretta ripartizione 
delle stesse.
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La nostra “Bolletta del calore” 
spiegata

La testimonianza 
dell’Ing. Paolo Mazzeo di AM 
Condomini
“I Condòmini avevano espresso forti dubbi sulla 
correttezza delle contabilizzazioni annuali, e 
chiesto lumi alla società incaricata, senza ricevere 
alcun chiarimento. Ho contattato la Wave, 
incontrata in altri Condomìni da me amministrati, 
che con la sua professionalità ha soddisfatto tutte 
le richieste in merito alla contabilizzazione. Pensi 
che la Wave ha persino ricevuto pubblicamente, 
in assemblea, i complimenti di uno dei condòmini 
più critici verso tutti i fornitori!”

Un’altra soluzione proposta è stata quella di 
offrire il servizio annuale di monitoraggio 
consumi e ripartizione spese.

Questo servizio è corredato dalla condivisione 
della nostra “Bolletta del Calore”, un report 
chiaro e trasparente che permette ai singoli 
condomìni di consultare in una maniera più 
comprensibile i conteggi, oltre alla condivisione 
di tutte quelle informazioni utili a tenere sotto 
controllo la spesa come ad esempio il dettaglio 
dei consumi stanza per stanza e i confronti con 
anni precedenti.
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Wave- Counting energy
Concretezza, precisione e trasparenza. Sono i 
tre cardini dell’attività di Wave, azienda tutta 
anconetana che si occupa dei servizi di lettura 
e ripartizione delle spese di riscaldamento di 
Condomini con impianto centralizzato.

Il continuo aggiornamento normativo e tecnico 
consente a Wave di fornire una consulenza 
di alto profilo ad Amministratori e singoli 
Condòmini, supportandoli in caso di eventuali 
contestazioni e tutelandoli dal rischio sanzioni.

Wave nasce dall’esperienza decennale di due 
ingegneri, progettisti e consulenti energetici, 
ed ambisce a diventare un polo di riferimento 
nazionale per la contabilizzazione del calore, 
con un’ampia offerta di servizi tecnologicamente 
avanzati per l’efficienza energetica dei 
Condomìni.

Il monitoraggio si fa ancora 
più SMART con Wave!
Wave è sempre all’avanguardia, per offrire ai suoi 
assistiti il miglior servizio e rispondere al meglio 
alle loro esigenze!

Ecco perché abbiamo lanciato un portale 
e un APP dedicati al monitoraggio dei 
consumi e con statistiche utili a regolare 
tempestivamente il proprio riscaldamento in 
maniera da risparmiare.

Oltre alla visualizzazione dei dati, dal portale 
è anche possibile scaricare in qualsiasi 
momento il proprio report dei consumi e 
ripartizione delle spese, o farselo arrivare via 
mail appena disponibile.

In questo modo l’utente ha sempre a 
disposizione la possibilità di tenere traccia 
dell’andamento dei suoi consumi e arrivare a 
fine anno senza brutte sorprese!

Indipendenti
Operiamo su qualsiasi 

impianto, a prescindere dalle 
marche dei prodotti installati.

Presenti sul territorio
Abbiamo la sede ad Ancona 

e più di 120 Condomini clienti 
per la contabilizzazione nella 

provincia di Ancona.

Innovativi e specializzati
Al passo coi tempi della 

tecnologia e sempre aggiornati 
sulle novità normative, 

specialisti della 
contabilizzazione.
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