About us
Il Gruppo Novagas srl nasce ufficialmente nel
2010 e fin da subito si attesta tra le aziende leader
nel proprio segmento di mercato, operante nel
settore degli impianti termici di raffrescamento
e
riscaldamento.
Pone
il
focus
del
proprio
core
business
sulla
garanzia
della
serenità, della sicurezza e del confort
dei propri clienti, sempre all’avanguardia
utilizzando le nuove tecnologie e normative nel
comparto energetico, in costante evoluzione.

Contact us
Una delle “mission” più rilevanti di Novagas
è quella di ottimizzare e ridurre i consumi
energetici nel rispetto e nella tutela
dell’ambiente.
Le migliori case produttrici presenti sul mercato
e che offrono prodotti innovativi, hanno
selezionato Novagas come partner e centro
assistenza tecnico autorizzato per Bergamo e
Provincia.
Ad oggi il Gruppo Novagas gestisce oltre 8.000
impianti fidelizzati con contratti di assistenza
annuali, e vanta un parco clienti superiore
alle 10.000 unità.
Si confronta quotidianamente con utenze
private, condomini, aziende produttive e del
terziario, alberghi, centri commerciali, strutture
ricettive (RSA) ed ospedaliere oltre alle pubbliche
amministrazioni, garantendo sempre un servizio
di elevata caratura, tempestivo e puntuale.
Fin da subito Novagas si caratterizza per la vasta
gamma di servizi offerti: dalla progettazione
e riqualificazione degli impianti termici,
fino al servizio post-vendita di conduzione
manutenzione ed assistenza - compresa
l’assunzione del ruolo di terzo responsabile e garantendo una capacità di intervento h24
7 giorni su 7. Realizza e gestisce sistemi per il
telecontrollo ed è in grado di installare impianti
di trattamento dell’aria e dell’acqua.

Via Galvani 20 - 24061 Albano Sant’Alessandro
035/300996
info@grupponovagas.it

Il tuo confort,
il nostro obiettivo

Via Duca D’Aosta 8/10 - 24058 Romano di Lombardia
0363/910475
info.romano@grupponovagas.it
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Our services
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE

Novagas è specializzata per fornire assistenza
e conduzione su qualsiasi tipologia di impianto
termico,
sia di vecchia che di nuovissima
generazione; caldaie murali residenziali, centrali
termiche di alta potenza, pompe di calore,
impianti geotermici, unità trattamento aria,
condizionatori ed impianti frigoriferi di piccole
e gradi dimensioni.
Il servizio ricomprende anche la verifica
e la manutenzione di tutta la componentistica
degli impianti (es. pulizia filtri, defangatore e
tutte le parti impiantistiche meccaniche ed
elettriche).
Il Gruppo Novagas è certificato UNI EN ISO
9001:2015: unitamente al sistema di qualità
di gestione, possiede tutte le qualifiche richieste
dalle normative vigenti e le competenze tecniche
per assumere il ruolo di Terzo Responsabile (DPR
412/93). Può quindi agevolmente – e di fatto lo fa
- assumere la responsabilità della conduzione,
della manutenzione ordinaria e straordinaria,
delle verifiche di efficienza energetica con
relative dichiarazioni INAIL, della verifica F-gas
degli impianti che gli vengono affidati.

TELECONTROLLO

Novagas installa e gestisce impianti di telecontrollo,
che permettono di monitorare i consumi
da remoto con rendicontazione e valutazione
dei dati rilevati, redigendo un bilancio termico.
L’analisi dei dati permette di intervenire e risolvere
le eventuali criticità attraverso interventi mirati
ad ottenere la maggiore efficienza ed il massimo
rendimento, anche in termini economici.
Il telecontrollo è, di fatto, uno degli aspetti
della domotica, che permette di monitorare
costantemente l’impianto h24, segnalando
in tempo reale guasti, anomalie e ogni tipo
di
malfunzionamento,
consentendo
così
un intervento tempestivo per il ripristino del suo
corretto funzionamento.
Questo strumento dà la possibilità di modificare
non solo in loco ma anche da remoto
le accensioni, gli spegnimenti le termoregolazioni,
le impostazioni di temperature, di orari e di altre
funzionalità.

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO

Novagas è in grado sia di installare impianti di moderna tecnologia che di “recuperare” impianti esistenti attraverso
un’accurata riqualificazione. Quale che sia la soluzione prescelta dal cliente, il risultato è univoco: ottimizzare i
consumi ed ottenere una rilevante riduzione dei costi.
TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Novagas può operare su ogni tipologia
di trattamento dell’acqua: nel residenziale,
con
manutenzioni
e
controlli
periodici
di
addolcitori
di
qualsiasi
tipologia
e marca, con trattamenti anti legionella
su accumuli sanitari, flussaggi e shock termici.
La società effettua inoltre trattamenti acqua
per macchine di processo industriale, sistemi
ad osmosi inversa, manutenzioni torri evaporative
con relativi controlli. I prodotti utilizzati e forniti
sono top di gamma nel settore di riferimento.
Vengono
effettuati,
naturalmente,
anche
i lavaggi chimici sugli impianti di riscaldamento:
attraverso il prelievo e l’analisi chimica dell’acqua
del circuito tecnico, Novagas offre le soluzioni
più idonee - attraverso prodotti specifici per effettuare lavaggi di fanghiglie e alghe,
riuscendo anche ad eliminare la presenza di
ferrite.
Grazie inoltre all’uso di specifici prodotti
inibitori
(successivamente
al
lavaggio)
si impedisce la riformazione delle impurità,
preservando tutti i componenti dell’impianto.
REPERIBILITÀ 7/7 H24

Plus della Novagas è la capacità di offrire
un servizio di reperibilità 7 giorni su 7 H 24,
garantendo interventi tempestivi per la
risoluzione di guasti e messa in sicurezza degli
impianti.
Questo consente alla Novagas di poter assicurare
l’assistenza anche alle realtà produttive
industriali che operano su turni continuativi di
produzione.

Our credits
ABB Spa

Flowserve Srl Div. Valbart Plant Srl

Metalltech Srl

Al Carroponte Srl

Fondazione S. Giuliano

Pedrali Spa

Apleona Hsg Spa

Gewiss Spa

Radiatori 2000 Spa

Cacciamatta Srl

General Medical Merate Spa

Radici Pietro Industries & Brands Spa

Comune di Albano S.a.

Gritti Group Spa

Siad Spa

Comune di Lallio

Grizzly Italia Spa

Societa’ Dolce Coop. Soc.

Comune di Treviolo

Imi Sti Srl

Tennis Club Bergamo

Covestro Srl

Intertrasport Spa

Tescoma Spa

Diocesi di Bergamo

Istituto Clinico Quarenghi

Toora Casting Spa

Fine Foods Ntm Spa

Italfim Spa

Tribunale di Bergamo

Fils Spa

Leolandia Spa

Verniciatura Padana Foresi Srl
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