
CIAM ASCENSORI E 
SERVIZI SRL

Superbonus 110%

E’ meglio affidarsi a chi da Oltre 50 
anni  Conosce e lavora per i 

CONDOMINI

Approfitta del Superbonus 110%.
Con il Decreto Rilancio, dal 1° luglio 2020 puoi avere detrazioni fiscali fino al 
110% per interventi di riqualificazione energetica e sismica.

E’ affidandoti a CIAM che sarà più facile accedere alle complete detrazioni, perché ti seguiremo in ogni fase 
della richiesta e ci occuperemo di tutta la gestione burocratica e lavorativa a sostegno e per il buon fine 
dell’intera Operazione.

In più, potrai cedere il tuo credito di imposta, così non sarà necessario attendere per ottenere i benefici 
fiscali, ma potrai averli subito e praticamente effettuare gli interventi a costo Zero.

Il Superbonus si può applicare:
 Al cappotto termico, se il tuo edificio migliora di due classi energetiche;
 Alla sostituzione degli impianti di riscaldamento, anche in questo 

caso se il tuo edificio migliora di due classi energetiche;
 Al consolidamento antisismico, se il tuo edificio si trova in zona 

sismica 1, 2 o 3.
 Al fotovoltaico, se associati ad uno dei precedenti interventi.
 Alle infrastrutture per ricarica veicoli elettrici, se associati al cappotto 

termico o alla sostituzione degli impianti di riscaldamento.
 E ne possono usufruire condomini e tutti gli edifici unifamiliari e 

bifamiliari.
 In tutto questo la CIAM ti può ricomprendere nel Superbonus anche 

tutti gli interventi sugli impianti Ascensori e contestualmente offrirti
tre anni di manutenzione gratuita per l’Ascensore  

Tel:  +39-0744-801-900

Mail: direzione@ciamsrl.com

Numero Verde Superbonus

800.082.805

ITALIA

ITALIA
• Consulenza

• Supporto

• Presenza alle Assemblee 
Condominiali

• Progettazione

• Esecuzione Lavori

• Acquisizione Credito D’Imposta

Sistema di Gestione
Della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro

Sistema 
Di Gestione
Ambientale

Sistema 
Di 
Qualità
Aziendale

Certificazione Lavori Pubblici



Soluzioni Flessibili per 
Ogni Esigenza

La consulenza che ti offre una 
soluzione completa e totale

IMPIANTI TERMICI

Riqualificare gli impianti e le 
centrali termiche, sostituendo 
la caldaia, installando sistemi di 
termoregolazione e adeguando 
gli impianti già esistenti alla 
normativa vigente.

FOTOVOLTAICI

Installare impianti 
fotovoltaici solo se associati ad 
uno degli interventi trainanti 
(cappotto termico, 
riqualificazione impianti e 
consolidamento antisismico)

CAPPOTTO TERMICO

.Coibentare le pareti del tuo 
edificio (applicando uno strato di 
materiale isolante), può 
comprendere anche la 
sostituzione degli infissi e dei 
serramenti e il rifacimento e la 
coibentazione della falda o del 
solaio della casa.

ANTISISMICO

Effettuare un consolidamento 
antisismico così il tuo edificio 
sarà meno vulnerabile, grazie 
all’installazione di dispositivi 
appositi, all’utilizzo di materiali 
per rinforzarne la struttura, al 
consolidamento delle murature 
e delle fondamenta.

Inoltre, se deciderai di scegliere 
CIAM, per tutti i lavori, l’intero 

IMPIANTO ASCENSORE TI VERRÀ 
RINNOVATO E/O FORNITO, 

sempre nell’ambito del 110%, e 
la manutenzione dell’ASCENSORE 

SARA’ GRATIS  PER 3 ANNI

ITALIA

Sistema di Gestione
Della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro

Sistema 
Di Gestione
Ambientale

Sistema 
Di 
Qualità
Aziendale

Certificazione Lavori Pubblici


