
Relamping: l’illuminazione a led a costo zero 
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RELAMPING : che cos’è? 
Letteralmente il RELAMPING indica la sostituzione di tutte le lampade tradizionali, alogene 
o ad incandescenza, con lampade a led in grado di abbattere lo spreco energetico. La 
sostituzione dei corpi luminosi inefficienti avviene tramite una semplice operazione di tipo 
plug&play, vale a dire senza alcun intervento sulla struttura già esistente dell’impianto 
luminoso. Si tratta semplicemente di sostituire la lampadina già esistente con una nuova 
che garantisce minore spreco energetico e una maggiore durata. 
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RELAMPING : a chi si rivolge? 

Uffici, magazzini, alberghi, B&B, sale adibite ad esposizioni e showroom, ambienti illuminati  

costantemente da luce artificiale, ma anche supermercati, negozi e talune zone di abitazioni  

private dove vi è un utilizzo di lampadine superiore alla media. 

Il RELAMPING garantisce un enorme risparmio in termini di energia elettrica unitamente 
ad altri numerosi vantaggi 



RELAMPING: quali vantaggi? 

RISPARMIO DI CAPITALE PROPRIO: il servizio RELAMPING ti permette di avere un impianto a LED 
senza gravare sui tuoi costi. Non è previsto , infatti, nessun investimento diretto dell'azienda ma un 
unico canone mensile o trimestrale che oltre ad essere detraibile, sarà totalmente coperto dal 
risparmio energetico generato dall'uso dei LED. 
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ABBASSAMENTO DEI CONSUMI E DEI COSTI DI MANUTENZIONE: grazie a questo servizio il cliente 

beneficerà immediatamente dei minori consumi e del drastico abbattimento dei costi di manutenzione 

grazie alla maggiore durata dei nuovi corpi luminosi, 10-15 volte superiore rispetto alle vecchie 

lampadine; in alcune soluzioni il RELAMPING può arrivare ad offrire un risparmio energetico 

addirittura fino all’80%. 

EFFICIENZA FISCALE: a differenza di un finanziamento ordinario, i canoni di noleggio sono totalmente 
deducibili sia ai fini IRES che IRAP essendo assimilabili al costo dei servizi di illuminazione. 

AMBIENTE E BENESSERI:  i corpi luminosi a LED sono altamente ecologici e per nulla dannosi per la 
salute. Inoltre, il minore consumo di energia riduce i valori di CO2 immessi nell’atmosfera 
contribuendo al rispetto per l’ambiente e , di riflesso, alla GREEN IDENTITY dell’azienda. 

SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE E  FLESSIBILITA’:  i LED si installano immediatamente, senza alcuna 
modifica al vecchio impianto. Inoltre, essendo ad incasso, offrono svariate soluzioni. 



RELAMPING: il nostro progetto in 4 fasi 
CHECK UP ENERGETICO: il punto di partenza fondamentale per realizzare l’intervento di 

relamping in modo ottimale è l’individuazione delle fonti di spreco e delle priorità di 

intervento. Nella prima fase, dunque, si effettua una diagnosi puntuale e rapida che tiene 

conto della struttura dell’ambiente, delle strumentazioni utilizzate nonché delle abitudini. 
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ENERGY REPORT: nella seconda fase si provvede ad individuare le potenziali soluzioni al 

fine di eliminare gli sprechi energetici individuati e si procede a calcolare il beneficio che si 

potrà ottenere grazie all’uso dei LED. 

SCELTA INTERVENTI DA ATTUARE E FONTI LUMINOSE: dopo aver valutato i possibili rimedi 

e tenendo ben presente le attività svolte all’interno dell’ambiente in considerazione, si 

scelgono gli interventi da attuare e le fonti luminose da utilizzare in sostituzione di quelle 

pre-esistenti. 

PLUG&PLAY: l’ultima fase prevede la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con i 

nuovi a LED che permettono un risparmio energetico medio del 60%. La sostituzione viene 

effettuata da personale tecnico qualificato con il rilascio finale dei certificati di collaudo e 

conformità. 



RELAMPING: il dettaglio del servizio 

La nostra formula prevede, dopo un primo check-up dell’illuminazione in essere della 

vostra sede e dei consumi sia energetici che manutentivi, la sostituzione di tutti i corpi 

illuminanti tradizionali, con quelli a LED. 

 

Il costo del servizio è praticamente nullo in quanto non è previsto nessun investimento 

diretto dell’azienda ma un unico canone mensile o trimestrale che, oltre ad essere 

detraibile, sarà totalmente coperto dal risparmio energetico generato dall’uso dei LED. 

 

Il contratto avrà una durata di 3/4 anni. Dopo il pagamento dell’ultima rata, sarà possibile 

riscattare l’impianto, ancora perfettamente funzionante, all’importo concordato 

precedentemente. Inoltre, nel progetto è inclusa la manutenzione per 3/4 anni e lo 

smaltimento a discarica autorizzata di tutti i vecchi corpi illuminanti. 
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