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ENGIE per il Territorio

Area Sardegna

La Sardegna, archeologia
e natura incontaminata
377

Comuni

512.000

Edifici Residenziali

1,7 milioni
Abitanti

33 mld€

PIL corrente

677.000
Famiglie

107.000

Imprese attive

La presenza di ENGIE in Sardegna

63

79

Contratti
gestiti dall’Area

Collaboratori
nei nostri uffici
territoriali

1,2 milioni

Ettari di foreste

297

Siti storici e culturali

Soluzioni ENGIE
• Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica (14.700 punti luce).
• Sostituzione delle vecchie armature con nuove a tecnologia HMI.
• Riqualificazione di 8.000 punti luce.
• Piano di gestione efficace per ridurre l’inquinamento luminoso
nelle ore notturne.

Comune di Sassari,
Illuminazione
pubblica

Risultati
• Consumi elettrici ridotti del 47%.

PH: Gianf84

Seconda città della Sardegna
per popolazione (127.000
abitanti) e quinto comune
in Italia per estensione.

Gestione dell’impiantistica presente negli edifici del polo ospedaliero,
abbinata ad interventi mirati di riqualificazione energetica.

Soluzioni ENGIE

ASL 5 Oristano,
Gestione Energetica

• Gestione, riqualificazione e manutenzione degli impianti termici
e di condizionamento.
• Gestione, conduzione e manutenzione di tutti gli impianti elettrici,
tecnologici e antincendio.
• Manutenzione edile delle strutture.
• Interventi di adeguamento normativo e di efficienza energetica.

Risultati
• Risparmio energetico totale garantito al cliente: 20% (1.350 MWh/anno).
• 116 TEP risparmiate ogni anno.
• 357 tonnellate di CO2 evitate ogni anno.

PH: Gianni Careddu

Soluzioni ENGIE
• Gestione e manutenzione di tutti gli impianti comunali: termici,
elettrici, antincendio, idrico-sanitari, illuminazione pubblica.
• Interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico
• Fornitura di energia termica ed elettrica.
• Sistema informatizzato per la gestione della manutenzione
e il monitoraggio degli impianti.

Risultati
Comune di Lodè,
Servizi Integrati

• Risparmio energetico complessivo post-riqualificazione dell’illuminazione
pubblica: 40%.

PH: Giova81

Soluzioni ENGIE
• Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica (4.300 punti luce).
• Riqualificazione di 2.655 punti luce con lampade a LED.
• Gestione efficiente dell’illuminazione.

Risultati
• Consumi energetici ridotti del 58%.

Comune di Selargius,
Illuminazione
pubblica
Località sarda in provincia
di Cagliari, già abitata
in periodo pre-nuragico,
è oggi un centro culturale
e sportivo molto attivo
(29.000 abitanti).

Fornitura di servizi integrati per il piccolo Comune
in provincia di Nuoro (1.400 abitanti).

Soluzioni ENGIE

Comune di Lula,
Servizi Integrati

• Gestione e manutenzione di tutti gli impianti comunali: termici, elettrici,
antincendio, idrico-sanitari, illuminazione pubblica.
• Interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico.
• Fornitura di energia termica ed elettrica.
• Sistema informatizzato per la gestione della manutenzione
e il monitoraggio degli impianti .

Risultati
• Risparmio energetico complessivo post-riqualificazione
dell’Illuminazione Pubblica: 40%.
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ENGIE in Italia,
vicini ai bisogni del Territorio

Più di 700 contratti
con Amministrazioni
Locali

48 contratti
con Enti Centrali

Profonda e radicata presenza sul territorio
Prossimità ai clienti e risorse qualificate e attente
alle loro esigenze, consentono di accelerare le
procedure di organizzazione e implementazione
del servizio.
Elevata capacità di acquisto materiali e servizi
Grazie ad accordi quadro con i migliori fornitori
sul mercato.

1.340 collaboratori
dedicati alla BL PA&
B2T

Presenza in tutte
le regioni

Il miglior supporto alle progettazioni
Lo staff interno di supporto ENGIE, costituito
da numerosi progettisti, collabora con studi locali
di progettazione, per ottenere i migliori risultati.
Un’ottica di partnership duratura
L’approccio ENGIE: in sinergia con il Comune
per collaborare, ottimizzare il servizio e ridurre
i consumi energetici rispettando l’ambiente.

AREA SARDEGNA
Via Giua, Zona Industriale Casic, 09122 Cagliari
Telefono: 070 – 66161

Presidio

Sede

Sassari

Contatti
Danilo Migliorini – Direttore di Area
Tel. 335-7417427
Davide Migliori – Responsabile Commerciale
Tel. 335-1338283

Bosa

Nuoro

Ghilarza
Oristano
San Gavino
Iglesias

Cagliari

Carbonia

enti.engie.it
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